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  PARTE I - PREMESSA 

 

Articolo 1 – Definizioni 

 

1. Agli effetti delle presenti norme, per “D. Lgs. 114/98” si intende il Decreto Le-
gislativo 31 marzo 1998, n.114, Riforma della disciplina relativa al settore del 
commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59; 
per “Legge regionale” la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 
1999, n.28, Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, 
in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114; per “Indirizzi Re-
gionali” la Delibera del Consiglio Regionale del 29 ottobre 1999, n.563–
13414, modificata e integrata dalla Delibera del Consiglio Regionale del 23 di-
cembre 2003, n.347–42514, modificata e integrata dalla Delibera del Consiglio 
Regionale del 24 marzo 2006, n.59–10831, modificata e integrata dalla Delibe-
ra del Consiglio Regionale del 20 novembre 2012, n.191-43016 “Indirizzi gene-
rali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento delle attività 
commerciali al dettaglio in sede fissa”, in attuazione del decreto legislativo 31 
marzo 1998, n.114, per “Criteri” i presenti criteri per il rilascio delle autorizza-
zioni per le medie strutture di vendita. 

 

 

Articolo 2 – Prescrizioni generali 
 

1. Le norme contenute nei presenti Criteri costituiscono, per la loro parte, adem-
pimento delle disposizioni di cui all’articolo 4 della L.R. 28/99, nell’ambito delle 
approvazioni previste dall’articolo 29 comma 3, degli Indirizzi Regionali. 

2. Le norme dei presenti Criteri si applicano esclusivamente agli insediamenti in 
cui sono esercitate forme di vendita al dettaglio, di cui all’art.4, comma 1, lett. 
b) del D.lgs. 114/98 e all'art.4 comma 1 dei presenti Criteri.    

3. I seguenti articoli costituiscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni ammi-
nistrative per l’apertura, il trasferimento di sede e la variazione della superficie 
di vendita delle medie strutture di vendita di cui all’articolo 4, comma 1, lett. e), 
del D. Lgs. 114/98. 

4. La delibera del Consiglio Regionale n.563-13414 del 29/10/1999 e s.m. ed i., 
costituisce il riferimento da assumere per la corretta applicazione dei presenti 
Criteri. 

5. Il rilascio  delle autorizzazioni amministrative è subordinato al rispetto delle 
norme sulle destinazioni d’uso e dei parametri stabiliti dal Piano Regolatore 
Generale Comunale. 

 

 

Articolo 3 – Obiettivi ed indirizzi dei Criteri 

 

1. In conformità con i risultati conseguiti dallo studio sull’organizzazione del 
commercio al dettaglio in sede fissa, e nel rispetto di quanto prescritto 
dall’articolo 1 del D. Lgs. 114/98, dall’articolo 1 della Legge Regionale n°28/99 
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e dall’articolo 2 degli Indirizzi Regionali, i presenti criteri perseguono i seguenti 
obiettivi generali e settoriali: 

 Favorire la modernizzazione del sistema distributivo di Asti al fine di realiz-
zare le condizioni per aumentare la sua produttività, la qualità del servizio 
reso e le informazioni al consumatore; 

 Favorire la diffusione del servizio commerciale di vicinato nel tessuto resi-
denziale al di fuori delle zone di addensamento individuate dai presenti cri-
teri, al fine di consentire l’approvvigionamento facilitato dei beni e dei ser-
vizi per tutte le fasce della popolazione, in particolare nei nuclei frazionali; 

 Favorire il mantenimento di una presenza diffusa e qualificata del servizio 
commerciale di prossimità in particolare nei nuclei frazionali, anche attra-
verso l’eventuale intervento diretto dell’Amministrazione comunale con ap-
positi progetti; 

 Orientare l’insediamento degli esercizi commerciali, in particolare delle ti-
pologie distributive a maggiore impatto, in aree idonee alla formazione di 
sinergie tra le differenti tipologie distributive e gli altri servizi, in particolare 
lungo le direttrici di ingresso e uscita dalla città dove le strutture commer-
ciali hanno una connotazione prevalentemente di commercio “di servizio, 
agevolata dalla comodità logistica; 

 Favorire la formazione di un sistema d’offerta articolato e composto da una 
vasta gamma di tipologie di strutture distributive, in modo che non si pro-
ducano posizioni dominanti, così che il consumatore possa scegliere tra 
differenti alternative di offerta, favorendo la realizzazione di condizioni di 
concorrenza tra le imprese del settore; 

 Garantire le possibilità di recupero e sviluppo di quelle strutture commer-
ciali localizzate all’interno del tessuto urbano centrale, al fine di potenziare 
l’immagine qualitativa del centro storico stesso per migliorare il servizio alla 
collettività residente e fluttuante, realizzando anche appositi Piani di Quali-
ficazione Urbana (PQU). 

2. Operativamente i presenti obiettivi si realizzano attraverso l’applicazione di 
norme coordinate di natura funzionale e di natura urbanistica, così come previ-
ste ai successivi articoli, tese a determinare misure di completamento, di riqua-
lificazione, di valorizzazione e di salvaguardia della rete distributiva presente 
sul territorio comunale. 
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PARTE II – INDICAZIONI GENERALI 

 

Articolo 4 – Definizioni tecniche. 

 

1. Per commercio al dettaglio in sede fissa si intende l’attività svolta da chiunque 
acquisti merci in nome e conto proprio e le rivenda in esercizi ubicati su aree 
private alle quali il pubblico accede liberamente. 

2. Per esercizio commerciale in sede fissa si intende il luogo in cui si esercita 
l’attività di commercio al dettaglio, fisicamente delimitato mediante pareti conti-
nue, separato, distinto e in nessun modo direttamente collegato ad altro adibito 
a superficie di vendita. Ad ogni esercizio commerciale in sede fissa corrispon-
de una sola superficie di vendita ed una sola comunicazione ricevuta ai sensi 
dell’articolo 7 o autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 8 del D. Lgs. 
114/98 o ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426. 

3. Per superficie di vendita si intende l'area coperta destinata alla vendita, com-
presa quella occupata da banchi, retrobanchi, casse, scaffalature e simili, inte-
ramente delimitata da muri e al netto degli stessi. Si considera superficie di 
vendita anche lo spazio compreso tra il muro, o il divisorio, ed il banco per la 
vendita dei prodotti freschi, anche se il consumatore non può accedervi ed an-
che se vi si svolgono piccole attività di preparazione degli alimenti (taglio, affet-
tatura, ecc.). Non costituisce superficie di vendita:  

 quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servi-
zi, separati fisicamente da pareti continue, ai quali il consumatore non 
possa comunque accedere  

 la zona antistante le casse negli esercizi a libero servizio, nella quale il 
consumatore non possa comunque prelevare le merci, 

 quella specificatamente destinata ad esposizione  così come definita ai 
successivi commi 4 e 5 

 quella destinata a vetrine adeguatamente delimitate, sempre che il con-
sumatore non possa accedervi e prelevare le merci in essa esposte. 

 quella riservata a percorsi, strade interne, nonché a collegamenti vertica-
li, che garantiscono l’accessibilità a più esercizi commerciali anche quan-
do tra loro integrati da servizi comuni. 

La superficie di vendita, misurata in metri quadri netti, deve essere specifica-
tamente identificata dalle partizioni murarie e distinta, nelle planimetrie allega-
te agli atti autorizzativi, dalle altre superfici (servizi, depositi/magazzini, uffici, 
esposizioni, distribuzione) che concorrono alla determinazione della superficie 
lorda di pavimento e che devono, a loro volta, essere specificatamente identi-
ficate funzionalmente. Anche quando relativa a diverse tipologie di strutture 
distributive la superficie di vendita di centri commerciali o ipermerca-
ti/supermercati con galleria di negozi, è equivalente alla somma delle superfici 
dei singoli esercizi commerciali al dettaglio in esso presenti con esclusione dei 
centri commerciali di cui all’art.6 c.3 lettere c) ”centro commerciale naturale” e 
d) “centro commerciale pubblico” dei criteri regionali. 

La superficie di vendita degli esercizi commerciali che trattano esclusivamente 
merci ingombranti, delle quali il venditore non e’ in grado di effettuare la con-
segna immediata (quali mobilifici, concessionarie auto e/o moto, legnami, ma-
teriali per l’edilizia e simili) puo’ essere limitata alla dimensione massima degli 



 6 

esercizi di vicinato; la parte rimanente ancorche’ comunicante con essa deve 
essere separata e distinta da pareti continue e destinata a magazzino, deposi-
to, superficie espositiva o altre superfici accessorie; ai fini del presente com-
ma e’ obbligatoria la sottoscrizione di un atto, registrato e trascritto, di impe-
gno d’obbligo che costituisce integrazione alla comunicazione di cui all’art.7 
del D.Lgs. n.114/98 e nel quale oltre alla delimitazione della superficie di ven-
dita e’  precisata, senza possibilita’ di deroghe, la composizione delle merceo-
logie di offerta. 

 4. Per superficie espositiva di merci ingombranti si intende quella parte dell’unità 
immobiliare, a destinazione commerciale, separata e distinta dalla superficie 
di vendita da pareti continue, alla quale il pubblico può accedere in condizioni 
di sicurezza solo per prendere visione dei prodotti non immediatamente a-
sportabili; e’ soggetta alla sottoscrizione dell'atto d'obbligo di cui al precedente 
comma. 

5. La superficie espositiva di merci non ingombranti (vetrine) è quella parte 
dell’unità immobiliare, a destinazione commerciale, alla quale il pubblico non 
può accedere in alcun caso e deve essere separata e distinta dalla superficie 
di vendita da pareti continue. Nel caso in cui la superficie espositiva non sia 
direttamente collegata all’esercizio commerciale, l’operatore interessato deve 
preventivamente presentare comunicazione al comune indicando l’ubicazione 
della superficie espositiva di questo tipo e l’ubicazione dell’esercizio, anche in 
altro comune, dove avviene la vendita.   

6.    Per esercizio di vicinato si intende la struttura commerciale avente superficie 
di vendita al dettaglio fino a mq 250.  

7.    Per medie strutture di vendita si intendono gli esercizi commerciali  con super-
ficie di vendita al dettaglio compresa tra i mq 251 e mq 2500, anche organiz-
zati in forma di Centro Commerciale. 

8.   Per grandi strutture di vendita si intendono gli esercizi commerciali con super-
ficie di vendita al dettaglio superiore a mq 2500, anche organizzati in forma di 
Centro Commerciale.  

9.   Per Centri Polifunzionali si intendono le strutture unitarie destinate ad una plu-
ralità di servizi diversi dall'attività di vendita al dettaglio, in cui sono insediati 
anche uno o più esercizi di vicinato. 

10. Per centro commerciale si intende, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g) 
del d.lgs. n. 114/1998, una struttura fisico-funzionale concepita e organizzata 
unitariamente, a specifica destinazione d'uso commerciale, costituita da alme-
no due esercizi commerciali al dettaglio. In ogni caso, al di fuori delle zone di 
insediamento commerciale, due o più esercizi commerciali al dettaglio non co-
stituiscono un centro commerciale quando il loro accesso è diretto e indipen-
dente su vie o piazze pubbliche, pedonali o veicolari,  normate dall’articolo 51, 
comma 1, lett. b della L. R. 5 dicembre 1977, n. 56 e s. m. e i..  

Il centro commerciale può essere dotato di spazi e servizi comuni funzionali al 
centro stesso, che possono essere organizzati in superfici coperte o a cielo li-
bero. Due o più insediamenti commerciali e/o tipologie di strutture distributive, 
ricavati in due o più edifici separati da spazi pubblici (vie o piazze) non costitui-
scono un unico centro commerciale quando congiuntamente siano rispettate le 
seguenti condizioni: 

a) siano separate da vie o piazze pubbliche pedonali o veicolari normate 
dall’art.51, c.1, lett. b) della L.R.56/77 e s.m. e i.; 
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b) le vie o piazze pedonali o veicolari di cui alla lettera a) devono essere ac-
quisite quali urbanizzazioni primarie e secondarie ai sensi dell’art.51, c.1, 
lett. b) della L.R.56/77 e s.m. e i. garantendo in tal modo la presenza di di-
verse destinazioni d’uso urbanistiche, diversi usi possibili, diversa potestà 
di regolamentazione (pubblica e privata) e quindi non sussistendo più il re-
quisito della destinazione specifica stabilita dall’art.4, c.1, lett. g) del D. 
Lgs. N.114/98; 

c) le vie o piazze pedonali o veicolari pubbliche di cui alla lettera a) devono 
essere funzionalmente collegate alla viabilità pubblica urbana o extraurba-
na; 

d) la quota parte del fabbisogno totale di posti a parcheggio reperita nelle a-
ree private deve essere soddisfatta nell’area afferente l’insediamento che 
lo ha generato.  

 

 

Articolo 5 – Definizioni di offerta commerciale. 

 

1. Per offerta commerciale si intende il complesso dei prodotti e dei relativi servizi 
venduti da un singolo esercizio commerciale. Ai fini dei presenti Criteri, l’offerta 
commerciale si articola come segue: 

a. Offerta alimentare (settore merceologico alimentare) 

b. Offerta extra alimentare (settore merceologico extra alimentare); 

c. Offerta mista (determinata dalla presenza nello stesso esercizio commer-
ciale sia del settore merceologico alimentare che di quello extra alimenta-
re). 

La superficie di vendita, l’offerta commerciale e la relativa comunicazione, ai 
sensi dell’art.7 del D.Lgs. 114/98 o autorizzazione commerciale rilasciata ai 
sensi degli artt.8 e 9 del D.Lgs. 114/98 o della L.426/71, identificano 
l’esercizio commerciale.  

L'offerta alimentare o extralimentare nelle medie e grandi strutture di vendita 
non si considera mista, quando sia integrata con l’offerta dell’altro settore 
merceologico, occupando una superficie non superiore al 20 per cento e co-
munque entro i limiti previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera d) del d.lgs. 
n.114/1998; tale integrazione di settore merceologico è ricavata nella superfi-
cie di vendita autorizzata dell’esercizio ed è soggetta a sola comunicazione. 

2. Ai fini dell’applicazione dei presenti Criteri sono escluse le forme di vendita non 
comprese nell’articolo 4, comma 1, lettere d) (esercizi di vicinato), e) (medie 
strutture di vendita), f) (grandi strutture di vendita), g) (centri commerciali) del 
D.Lgs.114/98. 

 

 

Articolo 6 – Classificazione delle tipologie di strutture  

                    distributive 

 

1. Gli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, sono classificati in base alle se-
guenti tipologie distributive: 
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 Esercizi di vicinato, aventi superficie di vendita fino a 250 mq.; 

 Medie strutture di vendita, aventi superficie di vendita compresa tra 251 
mq. fino a 2.500 mq.; 

 Grandi strutture di vendita, aventi superficie di vendita superiore a 2.500 
mq. 

 Centri commerciali. 

 

Esercizi di vicinato 

Tutti gli esercizi commerciali aventi superficie non superiore a mq.250; la loro 
localizzazione è funzionalmente compatibile su tutto il territorio comunale fatte 
salve eventuali e specifiche limitazioni normate dal P.R.G.C. vigente.  
 

Medie strutture di vendita: 
offerta alimentare e/o mista: 
M-SAM1: superficie di vendita da 251 a 400 mq  
M-SAM2: superficie di vendita da 401 a 900 mq 
M-SAM3: superficie di vendita da 901 a 1.800 mq 
M-SAM4: superficie di vendita da 1.801 a 2.500 mq. 
offerta extra alimentare: 
M-SE1: superficie di vendita da 251 a 400 mq 
M-SE2: superficie di vendita da 401 a 900 mq 
M-SE3: superficie di vendita da 901 a 1.800 mq 
M-SE4: superficie di vendita da 1.801 a 2.500 mq. 
 

Grandi strutture di vendita: 
offerta commerciale mista 
G-SM1: superficie di vendita da 2.501 a 4.500 mq 
G-SM2: superficie di vendita da 4.501 a 7.500 mq 
G-SM3: superficie di vendita da 7.501 a 12.000 mq 
G-SM4: superficie di vendita oltre 12.000 mq 
offerta  commerciale extra alimentare 
G-SE1: superficie di vendita da 2.501 a 3.500 mq 
G-SE2: superficie di vendita da 3.501 a 4.500 mq 
G-SE3: superficie di vendita da 4.501 a 6.000 mq 
G-SE4: superficie di vendita oltre mq 6.000 
 

Centri commerciali 
Medie strutture di vendita  
M-CC: da 251 a 2.500 mq di superficie di vendita  
Grandi strutture di vendita  
G-CC1: superficie di vendita da 2501 a 6.000 mq 
G-CC2: superficie di vendita da 6.001 a 12.000 mq 
G-CC3: superficie di vendita da 12.001 a 18.000 mq 
G-CC4: superficie di vendita oltre i 18.000 mq 

2. E’ consentito variare la distribuzione delle superfici come originariamente identi-
ficate negli atti autorizzativi, purché non venga quantitativamente aumentata la 
superficie di vendita, fatta salva la necessità di provvedere alle preventive co-
municazioni o di acquisire i necessari assensi amministrativi ed edilizi.  
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Articolo 7 – Coerenza funzionale e urbanistica dello sviluppo  

                    urbano del commercio. 
 

1. Ai sensi del D. Lgs.114/98, lo sviluppo del commercio non è soggetto ad alcuna 
limitazione quantitativa, fatto salvo il rispetto dei principi contenuti nell’articolo 
41 della Costituzione e nella legge 287/90 recante le norme per la tutela della 
concorrenza e del mercato. 

2. Per garantire il rispetto della libera concorrenza e per l’efficace perseguimento 
degli obiettivi di cui all’articolo 3 dei presenti Criteri e del D. Lgs.114/98, si ritie-
ne essenziale che non si formino posizioni dominanti, ferma restando l’assenza 
di vincoli quantitativi allo sviluppo complessivo nelle singole zone. 

3. L’insediamento degli esercizi commerciali in sede fissa è ammissibile su tutto il 
territorio comunale fatte salve le limitazioni di cui al successivo articolo 13 sulla 
compatibilità territoriale allo sviluppo e quelle espressamente previste dal Piano 
Regolatore Generale. 
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PARTE III – ASSETTO TERRITORIALE DELLA RETE  

             DISTRIBUTIVA 

 

Articolo 8 – Programmazione comunale. 

 

1. Il Comune di Asti, così come identificato dagli articoli 9, 10 e 11 degli Indirizzi 
Regionali, si identifica come un comune appartenente alla rete primaria, clas-
sificandosi come polo della rete primaria con popolazione superiore a 60.000 
abitanti. 

 

 

Articolo 9 – Zonizzazione 

 

1. Ai sensi dell’articolo 12 degli Indirizzi Regionali, le presenti norme individuano 
sul territorio le zone attuali e potenziali di insediamento delle attività commer-
ciali, in funzione del livello di aggregazione spaziale degli esercizi e del rappor-
to con il sistema delle residenze, individuando e classificando le zone in:  

 Addensamenti commerciali: porzioni di territorio urbano o extraurbano, 
percepiti come omogenei ed unitari, che raggruppano un insieme di at-
tività commerciali, paracommerciali ed assimilabili, ubicate l’una in 
prossimità dell’altra in un ambito a scala pedonale, nella quale il con-
sumatore trova un insieme organizzato ed integrato di offerta commer-
ciale e di servizi; 

 Localizzazioni commerciali: zone urbane e urbano-periferiche, esistenti 
o potenziali, non costituenti addensamento commerciale. 

2. Ai sensi dell’articolo 29, comma 3 bis degli Indirizzi Regionali, si stabilisce che 
le localizzazioni commerciali urbano periferiche che saranno individuate sa-
ranno sottoposte a “progetto unitario di coordinamento” di cui all’articolo 14, 
comma 4 lettera b) degli Indirizzi Regionali, contente apposita valutazione di 
compatibilità ambientale nel rispetto dei contenuti dell’art.27 della stessa nor-
mativa regionale e ai sensi dell’art.20 della L.R. n.40/98 e ad obbligatorio stru-
mento urbanistico esecutivo esteso all’intera area, che potrà essere attuato per 
parti. La convenzione relativa allo strumento urbanistico esecutivo non può re-
golamentare la presenza delle differenti tipologie di strutture distributive nei 
singoli edifici previsti tranne nel caso in cui ciò sia adeguatamente motivato in 
base a quanto previsto dalla legge 287/1990, e dagli atti assunti dai comuni in 
applicazione dell’articolo 27 c. 3 per i casi in esso previsti.    

3. E’ fatto salvo il diritto degli operatori commerciali in attività o dei loro aventi 
causa, in assenza di modifiche urbanistiche eccedenti l’intervento di manuten-
zione straordinaria ai locali sede dell’attività ed all’autorizzazione amministrati-
va per l’esercizio del commercio, a proseguire l’attività stessa con le medesime 
modalità utilizzate fino a quella data. 

4. Nelle aree individuate come zone di insediamento commerciale, addensamenti 
o localizzazioni ancorché ricadenti in zone classificate dal vigente P.R.G. come 
residenziali,  è consentita l’edificazione a destinazione d’uso commerciale al 
dettaglio senza dover soddisfare percentuali volumetriche a destinazione resi-
denziale. 
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5. Nelle aree urbanistiche che non rientrano nelle zone di insediamento commer-
ciale (addensamenti e localizzazioni) e nelle quali il PRGC ammette la destina-
zione d’uso commerciale al dettaglio è possibile l'insediamento dei soli negozi 
di vicinato (superficie di vendita fino a 250 mq). 

 
 

Articolo 10 – Individuazione degli addensamenti commerciali 

 

1. Il Comune, ritenendo importante potenziare l’offerta commerciale nei confronti 
della popolazione residente garantendo una maggiore concorrenza, oltre a 
contribuire alla realizzazione di un migliore processo di riqualificazione urba-
na, riconosce, ai sensi dell’articolo 13 degli Indirizzi Regionali, nell’ambito del 
proprio territorio i seguenti tipi di addensamento commerciale: 

a. A.1 – ADDENSAMENTO COMMERCIALE STORICO RILEVANTE. È 
l’ambito commerciale di antica formazione, che si è sviluppato spontane-
amente intorno al fulcro del centro urbano, caratterizzato da una buona 
densità commerciale e di servizi e da una elevata densità residenziale. 
Corrisponde con l’intero reticolo viario compreso nella delimitazione di cui 
alla cartografia allegata (elaborato Tavola 1).  

Si considerano come appartenenti all’addensamento tutti gli edifici che si 
affacciano  sui lati delle vie e piazze che compongono e che perimetrano 
l’addensamento stesso.  

b. A.3 – ADDENSAMENTI COMMERCIALI URBANI FORTI. Sono ambiti 
commerciali di non antica formazione, ubicati nel centro abitato dei co-
muni polo e caratterizzati da un’apprezzabile presenza di esercizi com-
merciali e di servizio e da buona densità residenziale di contorno. 
L’offerta commerciale è tendenzialmente completa.  Corrispondono alla 
porzione di territorio compreso nell’estensione areale, come rappresenta-
ta in cartografia, di m.300 dagli assi viari individuati e precisamente: 

 A3.1 - Corso Alessandria 

Vengono riconosciuti come appartenenti agli addensamenti A3 tutte le 
aree e gli edifici il cui accesso, esistente o in progetto, da vie o piazze 
pubbliche ricade nell’addensamento stesso o nella sua estensione area-
le. 

c. A.4 – ADDENSAMENTI COMMERCIALI URBANI MINORI. La apprez-
zabile presenza di esercizi commerciali e di servizio individuata lungo as-
si viari di livello urbano locale inseriti nel tessuto residenziale di più re-
cente formazione, caratterizzati dalla presenza di offerta commerciale li-
mitata alle funzioni meno rare, permette di riconfermare gli esistenti ad-
densamenti commerciali urbani minori. Corrispondono con entrambi i lati, 
del percorso delle vie di seguito indicate: 

 A4.1 - Corso Torino / Corso Ivrea 

 A4. 2 - Corso Don Minzoni 

 A4.4 - Corso Savona 

 A4.6 - Corso Casale  

 A4.7 - Corso Volta. 
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Vengono riconosciuti come appartenenti agli addensamenti A4 gli edifici 
che hanno l’accesso diretto sugli assi viari individuati in cartografia co-
me addensamenti o che, pur avendo l’accesso da vie laterali, hanno 
almeno un lato dell’area pertinenziale affacciantesi sugli addensamenti 
stessi.   

2. Per una più precisa identificazione dei suddetti addensamenti, si fa riferimento 
alla cartografia allegata alle presenti norme (elaborato Tavola 2.2). 

3. Il Comune di Asti presenta caratteristiche urbanistiche e commerciali che non 
consentono di identificare altri tipi di addensamenti commerciali nell’ambito del 
proprio territorio. 

 

 

Articolo 11 – Criteri per il riconoscimento delle localizzazioni commerciali.  

 

1. Localizzazioni commerciali urbane non addensate L.1.: sono le zone del 
tessuto residenziale candidate ad ospitare attività rivolte al servizio dei resi-
denti o al potenziamento dell’offerta nel quadro del processo di riqualificazione 
urbana. Sono aree totalmente intercluse del tessuto residenziale nell’ambito 
del centro abitato, preferibilmente lambite o percorse da assi viari di livello ur-
bano. Tali localizzazioni non fanno parte dell’addensamento storico rilevante 
(A.1.) o degli addensamenti urbani forti (A.3) o degli addensamenti urbani mi-
nori (A.4), così come definiti ed individuati dal precedente articolo 10, e sono 
state riconosciute nel rispetto dei parametri stabiliti dagli Indirizzi regionali al 
momento della loro vigenza. 

2. Localizzazioni commerciali urbano periferiche L.2.: sono le zone ubicate in 
prossimità e all’esterno del tessuto residenziale urbano esistente o previsto, 
lambite preferibilmente da assi viari di primo livello. Sono candidate ad ospita-
re attività rivolte al servizio dei consumatori nel quadro del processo di riquali-
ficazione urbana. Tali localizzazioni non fanno parte dell’addensamento storico 
rilevante (A.1) o degli addensamenti urbani forti (A.3) o degli addensamenti 
urbani minori (A.4), così come definiti e individuati dal precedente articolo 10, 
nonché delle localizzazioni di tipo L.1 di cui sopra, e sono state riconosciute 
nel rispetto dei parametri stabiliti dagli Indirizzi regionali al momento della loro 
vigenza. 

3. Le localizzazioni così individuate, possono comprendere esercizi commerciali 
già in funzione, le cui future vicende autorizzative  sono assoggettate alle re-
gole previste per la specifica localizzazione. 

 

 

Articolo 12 – Individuazione delle localizzazioni commerciali 

 

1. I presenti Criteri, stabiliscono di confermare sul territorio comunale le seguenti 
localizzazioni commerciali urbane non addensate di tipo L.1, corrispondenti al-
le aree individuate nelle apposite planimetrie allegate (elaborato Tavola 2.2): 

 L. 1/2– Corso Torino ang. Corso Ivrea; 
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 L. 1/3 – Corso Venezia 170; 

 L. 1/5 – Corso Casale 316; 

 L. 1/6 – Via Petrarca 1; 

 L. 1/7 – V.le Partigiani ang. Via Baracca; 

 L. 1/9 – Corso Torino ang. Via Gerbi; 

 L. 1/10 – Corso Venezia 93; 

 L. 1/14 – Via Gazogeno; 

 L. 1/15 – Corso Don Minzoni; 

 L. 1/16 – Corso Torino 124; 

 L. 1/17 – Ex Mercato Ortofrutticolo – Corso Venezia; 

 L. 1/19 – Corso Dante; 

 

2. Nell’ottica di procedere ad una distribuzione sul territorio del servizio commer-
ciale che si localizzi in maniera più addensata possibile, con la funzione di in-
tegrare e sostenere l’offerta del Centro Storico, al fine di perseguire l’obiettivo 
di raggiungere un potenziamento dell’offerta commerciale complessiva del co-
mune, i presenti Criteri stabiliscono di confermare il riconoscimento sul territo-
rio comunale delle seguenti localizzazioni commerciali urbano periferiche di ti-
po L.2, corrispondenti alle aree individuate nell’ apposita planimetria (tavola 
2.2): 

 L. 2/1 – Centro commerciale Il Borgo- Corso Casale 319; 

 L. 2/2 – Corso Alessandria 445; 

 L. 2/3 – Corso Torino. 
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3. PARTE IV – COMPATIBILITÀ TERRITORIALE DELLO SVILUPPO 

 

Articolo 13 – Compatibilità territoriale dello sviluppo 

 

1. Ai sensi dell’articolo 17 degli Indirizzi Regionali, la compatibilità territoriale allo 
sviluppo di ciascuna tipologia di struttura distributiva delinea il modello di rete 
distributiva comunale e ad essa ci si riferisce in sede di nuova apertura, di va-
riazione di superficie di vendita, di trasferimento di sede di esercizi commer-
ciali, di modifica o aggiunta di settore merceologico e di valutazione delle pra-
tiche urbanistico-edilizie relativie agli insediamenti commerciali. 

2. Per ciascun addensamento commerciale e per ciascuna localizzazione com-
merciale si individuano le seguenti compatibilità tipologico funzionali: 

 

TIPOLOGIE 
SUPERFICI 
VENDITA 

 ADDENSAMENTI LOCALIZZAZIONI 

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

VICINATO Fino 250 SI SI SI SI SI 

       

M – SAM1 251 – 400 SI SI SI SI SI 
(1)

 

M – SAM2 401 – 900 SI SI SI SI SI 
(1)

 

M – SAM3 901 – 1800 NO NO NO SI SI 
(1)

 

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

 

M – SE1 251 – 400 SI SI SI SI SI 

M – SE2 401 – 900 SI SI SI SI SI 

M – SE3 901 – 1800 SI SI NO SI SI 

M – SE4 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 7501 -- 12000 NO NO NO NO NO 

G – SM4    >12000 NO NO NO NO NO 

G – SE1 2501 – 3500 NO NO NO SI 
(2)

 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 
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G -- CC4   >18000 NO NO NO NO NO  
 

(1) Queste attività si potranno insediare unicamente all’interno dei centri commerciali 
compatibili ai sensi della presente tabella 

(2) solo fino a mq.3.000 
(3) solo fino a mq.8000 

   

5. Ai sensi del comma 3bis dell’articolo 2 della legge regionale, l’attivazione, 
l’ampliamento, la variazione o l’aggiunta di settore merceologico, o altra fatti-
specie prevista dagli Indirizzi Regionali, delle medie strutture di vendita ubicate 
nelle localizzazioni L.2 e delle grandi strutture di vendita sono subordinate alla 
corresponsione di un onere aggiuntivo computato in una percentuale compre-
sa tra il 30 ed il 50 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria e seconda-
ria, destinato a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione del commercio. 
Le relative disposizioni attuative riferite alle autorizzazioni per grandi strutture 
di vendita sono disciplinate dalla D.G.R. n.21-4844 del 11/12/06, mentre le 
modalità operative e i parametri per il raggiungimento del suddetto obiettivo ri-
feriti alle autorizzazioni per medie strutture di vendita saranno stabiliti dalla 
Giunta Regionale. 

6. La realizzazione degli interventi per l’insediamento di medie e/o grandi struttu-
re di vendita su immobili ricadenti all’interno delle nuove aree riconosciute co-
me appartenenti all’addensamento A.3 sono soggetti alla corresponsione di e-
xtraoneri per un importo pari al 50% degli oneri di urbanizzazione da destinare 
ad uno specifico fondo per la valorizzazione ed il sostegno del piccolo com-
mercio. 

7. Nel caso in cui in una zona di insediamento commerciale L2 gli esercizi di vici-
nato e le medie strutture di vendita, ancorché separate da spazi pubblici, cu-
mulino superfici di vendita superiori a mq.2500 si applicano i disposti del com-
ma 4 dell’art.17 degli Indirizzi Regionali.   

8. In tutte le zone di insediamento commerciale (addensamenti e localizzazioni) 
tutti gli interventi con nuove superfici lorde di pavimento a destinazione d’uso 
commerciale superiori a 2500 mq. complessivi o incrementi di quelle esistenti 
attualmente inferiori a tale quantità che portino ad un superamento della stessa 
nell’ambito della medesima struttura, qualora compatibili in base al comma 2 
del presente articolo, potranno essere autorizzati solo previa redazione di Pia-
no Particolareggiato di iniziativa pubblica.  
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PARTE V – COMPATIBILITÀ URBANISTICA ALLO SVILUPPO  

             COMMERCIALE 

 

Articolo 14 – Standard, fabbisogno di parcheggi e di altre aree per la sosta. 

 

1. L’insediamento di attività commerciali al dettaglio, oltre alla verifica 
dell’osservanza dello standard urbanistico previsto dall’articolo 21, comma 1, 
punto 3), della Legge regionale 56/77 e s, m, e i. e dalle N.T.A. del P.R.G. vi-
gente nelle tabelle relative alle singole aree d’intervento, dovrà verificare altresì 
la dotazione del fabbisogno ai sensi dell’articolo 21, comma 2 della stessa leg-
ge regionale, sia in termini di numero di posti auto che della rispettiva superfi-
cie, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 6, 7 e 8. 

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo, lo standard relati-
vo al fabbisogno totale di posti a parcheggio pubblico è determinato nella misu-
ra del 50% del fabbisogno di posti a parcheggio e conseguente superficie otte-
nuta dall'applicazione della tabella di cui al successivo comma 3 e di quanto 
previsto ai successivi commi; la restante quota può essere reperita in aree pri-
vate. 

3. Il fabbisogno totale dei posti a parcheggio è calcolato secondo i parametri della 
seguente tabella, mentre il fabbisogno totale di superficie da destinare a par-
cheggio si ottiene moltiplicando il numero di posti auto così determinati per il 
coefficiente di trasformazione in superficie di un posto parcheggio: 

 

 TIPOLOGIE DESCRIZIONE 
SUPERFICIE 
DI VENDITA 

(mq)  

FORMULA  DA APPLICARE  

 

 M-SAM 2 
Medie strutture 

alimentari 
401 – 900 N = 35 + 0,05 (S – 400) 

 M-SAM 3 
Medie strutture 

alimentari 
901 – 1800 N = 60 + 0,10 (S – 900) 

 M-SAM 4 
Medie strutture 

alimentari 
1801 – 2500 N = 140 + 0,15 (S – 1800) 

 M-SE 2 
Medie strutture 
extra alimentari 

401 – 900 N = 0,045 x S 

 M-SE 3 
Medie strutture 
extra alimentari 

901 – 1800 N = 0,045 x S 

 M-SE 4 
Medie strutture 
extra alimentari 

1801 – 2500 N = 0,045 x S 

 M-CC 
Medi centri com-

merciali 
251 – 2500 NCC = N + N’ 

 G-SM 1 
Grandi strutture 

miste 
2501 – 4500 N = 245 + 0,20 (S – 2500) 

 G-SM 2 
Grandi strutture 

miste 
4501 -- 7500 N = 645 + 0,25 (S – 4500) 

 G-SM 3 
Grandi strutture 

miste 
7501 -- 12000 N = 645 + 0,25 (S – 4500) 

 G-SM 4 
Grandi strutture 

miste 
>12000 N = 645 + 0,25 (S – 4500) 

 G-SE 1 
Grandi strutture 
extra alimentari 

2501 – 3500 N = 40 + 0,08 (S – 900) 
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 G-SE2 
Grandi strutture 
extra alimentari 

3501 --4500 N = 40 + 0,08 (S – 900) 

 G-SE3 
Grandi strutture 
extra alimentari 

4501 – 6000 N = 40 + 0,08 (S – 900) 

 G-SE4 
Grandi strutture 
extra alimentari 

>6000 N = 40 + 0,08 (S – 900) 

 G-CC 1 
Grandi centri com-

merciali 
2501 - 6.000 NCC = N + N’ 

 G-CC 2 
Grandi centri 
commerciali 

6001 – 12000 NCC = N + N’ 

 G-CC 3 
Grandi centri 
commerciali 

12001 -- 18000 NCC = (N + N’) x 1,5 

 G-CC 4 
Grandi centri 
commerciali 

>18000 NCC = (N + N’) x 1,5 

 
S = superficie di vendita 
N = numero posti auto delle medie o grandi strutture 
NCC = numero posti auto del centro commerciale 
N’ = è uguale a 0,12 x S, dove S è il totale della superficie di vendita degli altri negozi presenti nel 
centro commerciale 

4. Gli stalli dei parcheggi di cui al presente articolo devono avere dimensioni mi-
nime di m. 5,00 x 2,50; il coefficiente di trasformazione in superficie (mq.) di 
ciascun posto a parcheggio è pari a: 

a) mq. 26 comprensivi della viabilità interna e di accesso qualora situati al pi-
ano di campagna; 

b) mq. 28 comprensivi della viabilità interna e di accesso qualora situati nella 
struttura degli edifici o in apposite strutture pluripiano; 

apposita planimetria dovrà evidenziare il rispetto sia del numero di posti auto, 
calcolato con le precedenti formule, sia della superficie destinata a parcheggio. 

5. Per i centri commerciali il fabbisogno totale di posti auto è calcolato sommando 
il fabbisogno di ciascuna delle medie e/o grandi strutture di vendita presenti nel 
complesso e quello derivante da esercizi commerciali con superficie di vendita 
inferiore a 400 mq, calcolato nella misura di 12 posti auto ogni 100 mq di super-
ficie di vendita; per i centri commerciali al cui interno sono previsti pubblici e-
sercizi o impianti destinati allo svago e al tempo libero per una superficie utile 
complessiva non superiore al 20% della superficie di vendita del centro, il fab-
bisogno di posti a parcheggio e la relativa superficie non subisce incrementi; 
per superfici eccedenti il suddetto 20% é stabilito un incremento del fabbisogno 
nella misura di un posto a parcheggio ogni 20 mq.. 

6. Per gli esercizi di vicinato e le medie strutture ubicate, anche centri commercia-
li, la cui dimensione sia conforme alla tabella dell’art.13, ubicati negli addensa-
menti A1, A.3 e A.4 non è richiesto il soddisfacimento del fabbisogno di posti a 
parcheggio previsto dal precedente comma 3.  

7. Per gli esercizi commerciali che si avvalgono dell’art.15 commi 13, 14 e 16 (tra-
sferimenti) degli Indirizzi Regionali è consentita la monetizzazione del fabbiso-
gno di posti a parcheggio previsto dal precedente comma 3 negli addensamenti 
A.1, A.3 e A.4 e nelle localizzazioni L.1 in modo da contribuire alla costituzione 
di un fondo destinato al finanziamento di interventi di iniziativa pubblica al ser-

vizio delle zone di insediamento commerciale. 
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8. Per gli esercizi commerciali che si avvalgono dell’art.15 commi 7 e 9 degli Indi-
rizzi Regionali è consentita la monetizzazione del fabbisogno di posti a par-
cheggio di cui al precedente comma 3, derivante dalla superficie di vendita am-
pliata, in tutte le zone di insediamento commerciale in modo da contribuire alla 
costituzione di un fondo destinato al finanziamento di interventi di iniziativa 
pubblica al servizio delle zone di insediamento commerciale urbane.  

9.  Qualora in una zona di insediamento commerciale o in un immobile che ospita 
anche una o più attività di vendita al dettaglio siano presenti, anche con accessi 
separati e con destinazione d’uso specifica, altre attività (residenze, uffici, im-
pianti e attrezzature per il tempo libero, artigianato al servizio delle persone e 
delle imprese e simili) la loro superficie genera lo standard specifico stabilito 
dall’art.21 della L.R.56/77 e ss.mm.ii. da reperire e da considerare separata-
mente dal fabbisogno e dallo standard calcolato per le superfici commerciali ed 
assimilate.  

10. Fatto salvo quanto sopra previsto gli esercizi commerciali con superficie di ven-
dita fino a 400 mq devono soddisfare solamente lo standard minimo per par-
cheggi pubblici, riferito alla superficie lorda di pavimento pertinente all’attività 
commerciale, stabilito nella misura prevista e nei casi previsti dall’art. 21, primo 
comma, numero 3), della L.R. n° 56/77 e s. m. e i. e dalle N.T.A. del P.R.G. vi-
gente, nelle tabelle relative alle singole aree d’intervento.  

9. Il fabbisogno totale di posti a parcheggio e di superficie, da computare in rela-
zione alla superficie di vendita delle tipologie di strutture distributive, nel rispet-
to delle disposizioni di cui al presente articolo, è obbligatorio e non derogabile 
ai fini del rilascio delle autorizzazioni commerciali e dei titoli edilizi, anche nei 
casi in cui è prevista la monetizzazione. Non è consentita la monetizzazione 
dello standard dovuto per parcheggi pubblici relativi a insediamenti di medie e 
grandi strutture di vendita; tale norma espressamente prevale su quanto even-
tualmente indicato dalle N.T.A. del P.R.G., nelle tabelle relative alle singole a-
ree di intervento. 

10. Ai sensi dell'articolo 21, comma 4, L.R. 56/1977 e s.m.i., ai fini degli standard e 
del fabbisogno di posti a parcheggio pubblico di cui al presente articolo, sono 
computabili, oltre alle aree cedute alla Pubblica Amministrazione, anche quelle 
private per le quali è previsto l'assoggettamento ad uso pubblico disciplinato 
con convenzione o atto unilaterale nelle proporzioni definite dalle N.T.A. del 
P.R.G. o da strumenti urbanistici esecutivi. 

11. La quota di posti a parcheggio e relativa superficie non soggetta alle norme 
dell’articolo 21, commi 1 e 2, della legge regionale n. 56/77 ed ai precedenti 
commi del presente articolo, è reperita in aree private per il soddisfacimento 
delle norme dell’articolo 41 sexies della legge 1150/42, così come modificato 
dall’art.2 della legge 122/89. 

12. La realizzazione in una zona di insediamento commerciale di una multisala ci-
nematografica determina un fabbisogno aggiuntivo a quello derivante 
dall’applicazione del comma 3, stabilito dalla specifica normativa di settore.  

13. Le grandi strutture di vendita e tutte le attività commerciali ubicate nelle localiz-
zazioni commerciali urbane e urbano-periferiche (L1 e L2) devono dimostrare, 
oltre alla disponibilità di parcheggi così come prevista dal presente articolo, 
anche quella di spazi destinati alla movimentazione delle merci e di aree di so-
sta per gli automezzi pesanti in attesa di scarico. Tali aree, aggiuntive rispetto 
al soddisfacimento dei parcheggi di cui all’art.25 degli Indirizzi Regionali, non 
devono interferire con il sistema dei posti auto riservati alla clientela e al per-
sonale dipendente e devono essere servite da viabilità dedicata che non deve 
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interferire con la viabilità di transito e di ricerca del posto auto da parte della 
clientela.  

 

 

Articolo 15 – Salvaguardia dei beni culturali e ambientali. 

 

1. Le attività commerciali si svolgono nel rigoroso rispetto dei beni culturali e am-
bientali individuati ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale 56/77  e s.m.i. 
e secondo le finalità indicate all’articolo 6 del D. Lgs. 114/98. 

2. La nuova apertura, il trasferimento di sede, la variazione della superficie di 
vendita di esercizi commerciali in sede fissa che comportino interventi edilizi su 
edifici che ricadano nelle aree di conservazione A.n e negli ambiti di conserva-
zione individuati dal vigente P.R.G., sono assoggettate ai disposti dell’art.33 
delle relative N.T.A. 

 

 

Articolo 16 – Verifica di impatto sulla viabilità. 

 

1. L’approvazione dei progetti, il rilascio delle autorizzazioni per le nuove apertu-
re, i trasferimenti di sede, gli ampliamenti, la modifica o l’aggiunta di settore 
merceologico delle attività commerciali con superficie di vendita superiore ai 
900 mq. su tutto il territorio comunale, sono soggetti ad una verifica preventiva 
favorevole circa l’impatto sulla viabilità, ed alle eventuali soluzioni se sussisto-
no problemi, effettuata dagli Uffici Tecnici comunali sulla base di un idoneo 
studio da presentarsi in sede di domanda di autorizzazione commerciale, re-
datto secondo i criteri di cui all’articolo 26, commi 3 ter e seguenti degli Indi-
rizzi regionali. 

2. Per le aree a destinazione commerciale, gli accessi alle singole aree ed ai 
comparti debbono essere razionalizzati in relazione ai flussi di traffico in modo 
da evitare l’immissione diretta di singoli insediamenti sulla viabilità di II e III li-
vello. 

3. L’approvazione di progetti relativi alle strutture distributive con superficie di 
vendita complessiva superiore a 2.500 mq è soggetta a alla fase di verifica di 
cui all’art.4, c.1, L.R. 14 dicembre 1998, n.40 e s.m.i.. 

4. La valutazione ambientale degli insediamenti commerciali nei casi previsti 
dall’art.4 e dall’allegato B1 alla L.R.40/98 e s.m.i., viene coordinata con il pro-
cedimento di autorizzazione urbanistica preliminare al rilascio dei permessi di 
costruire per i casi previsti dai commi 7 e 8 dell’art.26 della L.R.56/77 e s. m. e 
i.. 

5. Gli strumenti urbanistici esecutivi che riguardano zone di insediamento com-
merciale devono contenere le analisi ambientali e i criteri di valutazione che 
devono essere applicati dai singoli progetti ai sensi dell’art.20 c.5 della L.R. 
n.40/98 e s.m. e i.. 
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PARTE VI – DISPOSIZIONI FINALI 

 

Articolo 17 – Interventi per il sostegno degli insediamenti commerciali. 

 

1. L’Amministrazione comunale al fine di preservare, sviluppare e potenziare le 
dinamiche competitive del commercio e gli effetti positivi che queste forniscono 
al consumatore, alle forme di aggregazione sociale ed all’assetto urbano, pro-
muove la realizzazione di progetti e programmi anche di natura urbanistica ed 
edilizia, volti alla riqualificazione del tessuto commerciale, al rafforzamento 
dell’immagine e dell’ identità urbana locale, ai sensi dell’articolo 18 e 19 degli 
Indirizzi Regionali. 

2. Nell’ambito di queste finalità possono essere previste le seguenti tipologie di 
intervento: 

a) Programmi di Qualificazione Urbana (PQU); 

b) Programmi Integrati di Rivitalizzazione delle realtà minori (P.I.R.) per le re-
altà minori di cui al successivo comma. 

3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art.19 dei criteri regionali 
hanno caratteristiche di realtà urbane:  

- le frazioni, così come specificatamente individuate e perimetrale dal P.R.G. 
vigente, con meno di 3000 abitanti e prive di esercizi alimentari e di esercizi di 
somministrazione in un raggio di m.500; 

- le parti omogenee del territorio comunale urbanizzato (la cui eventuale indivi-
duazione, anche cartografica, sarà effettuata successivamente con apposito 
atto) con meno di 3.000 abitanti e prive di esercizi alimentari e di somministra-
zione in un raggio di m. 500; 

- i quartieri di edilizia residenziale pubblica caratterizzati da condizioni di mar-
ginalità economica e/o di servizi (la cui eventuale individuazione, anche carto-
grafica, sarà effettuata successivamente, con apposito atto). 

Sono in ogni caso escluse le localizzazioni commerciali urbano periferiche L2. 
 

4. I Programmi Integrati di Rivitalizzazione da adottare nell’ambito delle suddette 
realtà minori sono specificatamente disciplinati dall’art.19 dei Criteri regionali  

 

 

Articolo 18 – Contestualità delle autorizzazioni commerciali e dei permessi di 
costruire. 

 

1. I permessi di costruire relativi alle medie strutture di vendita sono rilasciati, nel 
rispetto di quanto previsto dalla legge regionale n°56/77 e s.m.i., secondo il 
principio della contestualità con le autorizzazioni commerciali nel caso di inter-
venti con superficie lorda di pavimento non superiore a 4.000 mq; negli altri 
casi il rilascio del permesso di costruire e del provvedimento conclusivo è su-
bordinato all’acquisizione dell’autorizzazione urbanistica regionale. 

2. Fatto salvo quanto previsto dall’art.26 della L. R. n°56/77 e s.m. e i., i procedi-
menti per il rilascio dell’autorizzazione amministrativa per le grandi strutture di 
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vendita e di rilascio del permesso di costruire inerente l’immobile devono esse-
re il più possibile correlati al fine della loro contestuale definizione. 

 

 

Articolo 19 – Affidamento in gestione di reparti. 

 

1. Il titolare di un esercizio commerciale strutturato “per reparti” ne può affidare 
uno o più, perché li gestisca in proprio, ad uno o più soggetti in possesso dei 
requisiti soggettivi per gestirlo. 

2. Il gestore deve darne comunicazione al Comune prima dell’inizio della gestio-
ne, dichiarando nella stessa il possesso dei requisiti, la sede dell’esercizio, il 
reparto gestito, la durata della gestione. Alla comunicazione deve essere alle-
gata copia del contratto di gestione, per atto pubblico o scrittura privata auten-
ticata. 

 

 

Articolo 20 – Norme finali 

1. La delibera del C.R. n.563-13414 del 29 ottobre 1999 come da ultimo modifica-
ta ed integrata dalla D.C.R. n.191-43016 del 20 novembre 2012, la L.R. n° 
28/99 e s.m.i. nonché la D.G.R del 1 marzo 2000 n°42-29532  costituiscono il ri-
ferimento da assumere per l'applicazione della presente normativa. 

2. Per quanto non espressamente previsto nei presenti Criteri si applica, per quan-
to compatibile, quanto riportato negli Indirizzi Regionali, nella L.R. 28/99 e nel 
D.Lgs. 114/98. 
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ALLEGATO -  DEFINIZIONI TIPOLOGIE DISTRIBUTIVE. 

 

 

Ipermercato: esercizio di vendita al dettaglio despecializzato a libero servizio con 
superficie di vendita maggiore di 2.500 mq.. Tratta prodotti del largo consumo ali-
mentari e non alimentari confezionati, ma con un grande spazio per i prodotti fre-
schi a peso variabile. Importante è l’integrazione dell’assortimento con articoli del 
general merchandise non alimentare. 

 

Supermercato: esercizio di vendita al dettaglio despecializzato a libero servizio 
con superficie di vendita maggiore di 400 mq. e fino a 2.500 mq.. Tratta prodotti del 
largo consumo confezionato, prodotti freschi a peso variabile e, nei formati più 
grandi, si assiste spesso ad una integrazione di articoli del general merchandise, 
che arrivano a comprendere anche abbigliamento e piccoli elettrodomestici. Rien-
trano in questa categoria anche i Superstore, pur avendo una superficie superiore 
a 2.500 mq.. 

 

Superette o Minimercato: esercizio di vendita al dettaglio a libero servizio con su-
perficie di vendita tra 200 e i 399 mq. Tratta prodotti del largo consumo confeziona-
to e prodotti freschi a peso variabile. 

 

Hard Discount: Il discount è un punto vendita a libero servizio di prodotti di largo 
consumo con una superficie quasi sempre inferiore ai 1.000 mq. ad assortimento 
ristretto e ambientazione spartana. Il minor assortimento, la vendita di marchi 
commerciali meno conosciuti, l’abbattimento dei costi per il personale e 
l’allestimento, l’abbattimento delle quote di guadagno percentuale, l’ottimizzazione 
dei sistemi di distribuzione e approvvigionamento consentono la vendita a prezzi 
più bassi rispetto agli altri negozi. 

 

Outlet: si definiscono outlet le singole unità commerciali che, congiuntamente: 

 In quanto emanazione diretta o indiretta dei produttori, commercializzano 
esclusivamente campionari, prodotti affetti da qualche difettosità, o ecce-
denze di produzione, oppure in quanto in grado di reperirli sul mercato, 
commercializzano prodotti invenduti nelle stagioni precedenti. 

 trattano un assortimento formato da prodotti di marca del settore non ali-
mentare, con prevalenza di abbigliamento e accessori di abbigliamento, 
beni per la persona, calzature, beni per la casa, giocattoli; 

 applicano un prezzo ridotto, su tutti gli articoli e per tutto l'anno, di almeno 
il trenta per cento rispetto a quello normalmente praticato, per gli stessi ar-
ticoli, negli esercizi commerciali che, aventi esplicito riferimento alla mede-
sima insegna marca del fabbricante, non commercializzano i prodotti nella 
formula di vendita outlet. 

 


