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PART
TE GEN
NERAL
LE

I.

GENERALITA' E DEFINIZIIONI

1.

AR
RTICOLO 1 (Natura, co
ontenuti e adempime
enti preliminari)

1. Le pressenti norme contengono i Criteri per l’insediamen
nto nel Comu
une di CERV
VIGNANO DE
EL FRIULI
delle Med
die Strutture di Vendita (come
(
definiite all’art.2, comma
c
1, le
ettera i., dellaa Legge Regionale 5
dicembre 2005, n. 29
9 e successive modifich
he ed integra
azioni, con particolare
p
riiguardo alle modifiche
012, n.15) e costituiscon
no l'interventto di program
p
in
introdotte dalla L.R. 9 agosto 20
mmazione, previsto
dall'art.12, co
omma 4, della medesim
ma Legge Re
egionale, red
datto seconddo quanto in
ndicato dal
materia d
Decreto d
del Presidentte della Regio
one del 23 m
marzo 2007, n. 069/Pres.2. Le disp
posizioni dei presenti Critteri per l’inse
ediamento de
elle Medie Sttrutture di Veendita non si applicano
per gli ese
presi nelle de
efinizioni di ccui agli artico
oli 4, 56 e 67
7 della Leggge e per le atttività para
ercizi ricomp
[attività d
diverse da quelle comme
erciali al detttaglio discip
plinate da ap
pposite norm
mative di setttore quali
commercio all’ingrossso, somminisstrazione di aalimenti e bevande,
b
disttribuzione dii carburanti,, farmacie,
oria ecc.] e
ed extra-commerciali [attività di servizio strrettamente
rivendite dei prodottti dell’edito
entari al com
mmercio al dettaglio qua li sportelli ba
ancari, agenzie viaggio, attività dell’a
artigianato
compleme
di servizio
o quali accon
nciatori, gela
aterie, lavaseecco, estetissti, calzolai, meccanici
m
eccc.] purché compatibili
c
con le desstinazioni d’u
uso previste dallo strume
ento urbanistiico.
3. In base
e a quanto disposto
d
dall’art. 18 del Decreto del Presidente della Regionne del 23 ma
arzo 2007,
n.069/pre
es. si è proce
eduto, in conformità con
n le prevision
ni del vigentte P.R.G.C., all’individuazzione delle
zone all’in
nterno delle quali è posssibile insediaare le Medie Strutture dii Vendita, coon particolare riguardo
alle eventtuali ipotesi di
d recupero e valorizzazio
one delle are
ee urbane più centrali e ddelle aree diismesse (e
da recupe
erare all’uso
o pubblico), nonché dellla integrazio
one tra attiv
vità commercciali e struttture viarie
esistenti e di prevision
ne.
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2.

AR
RTICOLO 2 (Definizion
ni)

1. Ai fini d
delle presenti disposizioni si intende:


pe
er "Legge", la Legge Regionale
R

5 dicembre 2005, n. 29, e successsive modific
cazioni ed

in
ntegrazioni (a
aggiornate fin
no alla L.R. 2
21.12.2012, n.26);


pe
er "Regolam
mento", il Dec
creto del Pressidente della
a Regione de
el 23 marzo 22007, n. 069//Pres.;



pe
er attività di “commercio
“
al dettaglio”,, l’attività di cui
c all’art. 2, comma
c
1, let
ett. b della Le
egge;



pe
er “Medie Strutture di Vendita
V
o MS
SV", gli eserrcizi di vendita al dettagglio (così come definiti
alll’art.2, lett.i della Legge
e) che hanno
o una superrficie di vend
dita superiorre a 250 mq
q. e fino a
1.500 mq., che a loro volta
a possono ve
enir suddivis
si tra:

 per “MSV minori o M1", gli esercizzi di vendita al
a dettaglio che
c hanno unna superficie
e di vendita
mq.;
superiore a 250 mq. e fino a 400 m

 per “MSV
V maggiori o M2”, gli essercizi di ven
ndita al detta
aglio che haanno una su
uperficie di
vendita su
uperiore a 40
01 mq. e fino
o a 1.500 mq.;


pe
er “settori me
erceologici” , quelli definiiti dall’art. 3, comma 1 de
ella Legge;



pe
er “locali storici” quelli individuati dallla Regione in collaborazione con i Coomuni ai sen
nsi dell’art.
87
7 della Legg
ge e successive modific he ed integrrazioni, con almeno sesssanta anni di
d vita che
ab
bbiano valorre storico, arttistico, ambie
entale o che costituiscano testimonia nza storica, culturale e
tradizionale; l’effettiva an
nzianità dell ’esercizio prescinde da
alla titolarità ed è attes
stata dalle
C
Camere di Commercio,
C
Artigianato e Agricoltura
a o comproovata da alttra idonea
Industria, A
do
ocumentazio
one;



pe
er “S.C.”, la Superficie Coperta
C
di un edificio, inte
esa come la sua proiezioone ortogona
ale sul lotto
dii pertinenza, escluse le pensiline,
p
gli sporti di gro
onda e gli ag
ggetti a tutelaa del fabbrica
ato e delle
ve
etrine, a prottezione dell’ingresso e, ccomunque, no
on utilizzata per l’esposizzione di merc
ci;



pe
er “S.C.C.”, la Superficie
e Coperta Co
omplessiva, intesa come
e la sua S.C
C. destinata ad attività
co
ommerciali, inclusi anche i magazziini, gli uffici, i depositi, i locali di lavvorazione ed
d i servizi.
Q
Qualora l’attivvità si svolga
a su di un ed
dificio su più piani, la S.C
C.C. corrispoonde alla somma delle
su
uperfici ddei singoli piani destinati ad usi commerrciali;



pe
er “S.V.” la superficie
s
di vendita di u n esercizio commerciale
c
e (qualsiasi ssia la sua dim
mensione),
l’a
area coperta
a alla quale ha libero acccesso il pubblico, comp
presa quellaa occupata dai
d banchi,
da
alle scaffala
ature, dalle casse, dalle
e pedane e retro-banch
hi funzionalii alla cliente
ela per la
co
onsegna de
el prodotto o quella co
omunque de
estinata a mostra
m
od eesposizione di merce.
C
Costituisce su
uperficie di vendita
v
a tuttti gli effetti anche
a
il suolo privato sccoperto, paviimentato o
no
on pavimenttato, ovvero
o dotato in tutto o in parte
p
di cope
erture tempooranee (tens
sostrutture,
te
endoni, gazebo ecc.) e co
omunque no
on in muraturra o in altri materiali
m
che pprefigurino una
u edilizia
sttabile, sul qu
uale ha libero
o accesso il pubblico, e sia destinato
o alla mostraa ed esposiz
zione delle
m
merci;



pe
er “S.C.I.A.” (Segnalazio
one Certifica
ata di Inizio Attività), la segnalazione
s
e di cui all’a
art.19 della
le
egge 7 agostto 1990, n.24
41 (Nuove no
orme in mate
eria di procedimento amm
ministrativo e di diretto
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acccesso ai do
ocumenti am
mministrativi),, con la quale l’operatore
e attesta in pparticolare di essere in
po
ossesso di tu
utti i requisiti richiesti dallla normativa
a vigente e di
d aver rispetttato le norme igienicosa
anitarie, urba
anistiche e relative alla d
destinazione d’uso con riferimento alll’attività che si intende
essercitare, pe
ena il divietto di proseccuzione dell’’attività inizia
ata medesim
ma. La “Seg
gnalazione
C
Certificata di Inizio
I
Attività
à - SCIA” cosstituisce atto sostitutivo dell’autorizza
d
azione nell’am
mbito della
se
emplificazion
ne dei proced
dimenti amm
ministrativi;


pe
er “S.U.A.P.”, lo sportello unico perr le attività produttive,
p
così
c
come inntrodotto dalla L.R. 12
fe
ebbraio 2001, n.3 e succe
essive modiffiche ed integ
grazioni;



pe
er “silenzio assenso”,
a
il silenzio
s
dell’A
Amministrazione compete
ente che equuivale a prov
vvedimento
dii accoglimen
nto della dom
manda, quallora entro i termini stabiliti dalla leggge non intervenga un
prrovvedimentto di diniego da parte dellla pubblica Amministraz
A
ione (vedi arrt.109, 2° comma della
Le
egge);



pe
er “P.R.G.C., il vigente Piano
P
Regola
atore Genera
ale Comunale
e;



pe
er “gestione di reparto”, l’affidamentto da parte del
d titolare dii esercizio di vendita al dettaglio,
d
a
fa
avore di un soggetto
s
che
e sia in posseesso dei med
desimi requisiti soggettivvi del titolare
e, di uno o
piiù reparti da
a gestire in proprio per il tempo co
onvenuto; la
a gestione ddi reparto de
eve essere
co
omunicata al
a Comune da
d parte del titolare delll’esercizio e non costituuisce subingresso; alla
ge
estione di re
eparto si app
plicano le di sposizioni de
el Capo V de
el Titolo II ddella Legge, purché la
ve
endita di liqu
uidazione avv
venga unica mente per l’’ipotesi di ce
essazione delll’attività di gestione
g
di
re
eparto; ad esssa non si ap
pplicano le diisposizioni de
ell’articolo 33
3, comma 7, lettera a) e comma 13
de
ella Legge; ill titolare rima
ane soggetto
o alle sanzion
ni di cui al Ca
apo I del titoolo VI della Legge;
L



pe
er “impresa”” l’'attività economica pro
ofessionalmente organizzata al fine deella produzio
one o dello
sccambio di be
eni o di servizzi;



pe
er “azienda”” il complessso di beni organizzati idonei e su
ufficienti all’eesercizio di un'attività
ecconomica;



pe
er "Criteri", le norme reg
golamentari ccontenute ne
el presente documento
d
pper la parte riguardante
il settore delle
e medie strutture di vendiita (M.S.V.).--
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II.

3.

O
OBIETTIVI E MODELLO DI RETE
E DISTRIBU
UTIVA

AR
RTICOLO 3 (Indirizzi e obiettivi)

1. A com
mpletamento ed integraz
zione degli o
obiettivi fissa
ati dalla Leg
gge e dal R
Regolamento regionale
(soprattutto per qua
anto riguarda: la verificca della co
ompatibilità urbanistica delle varie
e tipologie
nali degli essercizi, la ricerca
r
di u
un equilibrio territoriale capace di stimolare una
u
giusta
dimension
competitivvità tra gli essercizi commerciali, un in
ncremento de
ella facilità di accesso ai negozi da pa
arte di tutti
i consuma
atori) con i presenti
p
Crite
eri il Comune
e di CERVIGNANO DEL FRIULI si prropone di:
a) migliorare il servizio
s
al co
onsumatore, affinché po
ossa attuare le scelte inn rapporto alla
a facilità,
omodità e qu
ualità del serv
vizio, nonché
é alla qualità e al prezzo del prodotto;;
co
b) facilitare la crescita
c
del fattore qua
alità del serrvizio, prima
a ancora deella quantità
à, curando
armonico insserimento de
elle iniziative
e nei contes
sti localizzativi più idoneei sotto il prrofilo della
l’a
acccessibilità e della fruibilittà da parte d
del consumattore;
c) co
ollegare in maniera
m
sem
mpre più sa
alda la pian
nificazione commerciale a quella urbanistica,
u
lim
mitando l’inse
ediamento delle attività d
di tipo M.S.V
V. maggiori (o
o M2), pur n el rispetto de
ella norme
eu
uropee e na
azionali che impongono “l’impossibiliità di progra
ammare lo ssviluppo della
a media e
grrande distribu
uzione per quote
q
di merccato prefissate” (e recepite a livello reegionale con la L.R. 15
/2
2012), all’inte
erno di zone del territorio
o comunale ove
o minore possa
p
esseree l’impatto ambientale.
A tale scopo si
s è ritenuto necessario
n
pu
untare:


alla utilizzzazione delle
e aree urba nistiche, già
à previste da
al P.R.G.C.,, ove sia co
oncessa la
destinazio
one d’uso co
ommerciale ccon tali dimensioni dell’area di ven dita (superio
ore ai 400
mq.);



alla loro ubicazione
u
lu
ungo i magg
giori assi di traffico che attraversanoo il Comune
e (già oggi
caratterizzzati dalla presenza
p
di una forte struttura co
ommerciale)), onde sfru
uttarne gli
attuali/con
nsistenti fluss
si viabilistici p
presenti;



(corollario a quest’ultim
mo punto) a limitare così l’incremento
o dell’inquinaamento ambientale (sia
mosferico ch
he di tipo accustico), con
nsiderato che
e comunquee la maggiorr parte dei
di tipo atm
consumato
ori (e dei rela
ativi autoveiccoli di trasporto) già oggi percorrono ttali viabilità.

4.

AR
RTICOLO 4 (Ubicazione nel te
erritorio co
omunale delle struttu
ure comme
erciali di
Me
edia Distrib
buzione Ma
aggiore o M
M2)

esenti Criterri, sulla base
e delle indic
cazioni “strattegiche” contenute nel
1. Ai fini dell’applicazzione dei pre
e P.R.G.C. (vedi anchhe successivo art.7),
precedentte articolo e di quantto previsto nel vigente
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l’insediam
mento delle nuove
n
Medie
e Strutture d i Vendita di tipologia M2
2 (fatti salvi i diritti per gli
g esercizi
preesisten
nti, di cui alll’allegato “A
A” alle prese
enti norme) è previsto nelle zone urrbanistiche compatibili
c
riportate n
nell’allegato “B”
“ alle prese
enti note.
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III.

5.

P
PARAMETR
RI TECNICO
O-COMMER
RCIALI DEL
L MEDIO DETTAGLIO
O

AR
RTICOLO 5 (Medie strrutture di ve
endita min
nori o M1)

1. L’aperttura, l’amplia
amento di superficie e di gamma merrceologica, il trasferimennto e la concentrazione
dita di medio
o dettaglio m
minore o M1 (con superficie di venditta compresa
a tra 251 e
delle struttture di vend
400 mq.), ai sensi di quanto
q
presc
critto dall’art.1
12, comma 1°,
1 della Legg
ge, sono sogggette a S.C..I.A.nsistenza dellla rete delle MSV di tipo
o M1 va cos
stantemente aggiornata ssulla base delle nuove
2. La con
aperture, delle cessazioni, trasferrimenti, riduzzioni e ampliamenti di superficie,
s
e,, successiva
amente, va
ata, nei temp
pi e modi prrevisti, all’Ossservatorio Regionale
R
de
el commerciio, cosi com
me previsto
comunica
dall’articolo 84, 4° com
mma della Le
egge.

6.

AR
RTICOLO 6 (Medie strrutture di ve
endita mag
ggiori o M2
2)

1. L’aperttura o l’amp
pliamento di superficie c he riqualifich
hi un eserciz
zi di vicinatoo o di medio
o dettaglio
inferiore ((tipo M1) in un esercizio
o di medio d
dettaglio sup
periore (tipo M2), ai sennsi di quanto
o prescritto
dall’art. 12, comma 2°, della Le
egge, sono soggette a procedura di autorizzaazione (e alla relativa
a del “silenzio
o-assenso”) nel rispetto d
dei parametrri ubicazionali previsti al pprecedente art.4.
a
procedura
2. L’ampliamento di superficie
s
e//o di gamma
a merceologica, il trasferimento e laa concentraz
zione delle
di vendita di medio dettag
glio maggiore
e (tipo M2), ai
a sensi di qu
uanto prescriitto dall’art. 12,
1 comma
strutture d
2°, della L
Legge, sono soggette a procedura d
di S.C.I.A., ne
el rispetto de
ei parametri ubicazionali previsti al
precedentte art.4.
3. La conssistenza dellla rete delle MSV di tipo M2 (quelle già
g autorizza
ate all’entrataa in vigore dei presenti
Criteri ven
ngono riporta
ate nell’Alleg
gato “A”) va ccostantemen
nte aggiornatta sulla basee delle nuove
e aperture,
delle cesssazioni, trasfferimenti, ridu
uzioni e amp
pliamenti di superficie,
s
e, successivam
mente, va co
omunicata,
nei tempi e modi prevvisti, all’Osse
ervatorio Reg
gionale del commercio,
c
cosi
c
come prrevisto dall’a
articolo 84,
a della Legge
e.
4° comma
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IV.
I

PARA
AMETRI UR
RBANISTIC
CI

7.

AR
RTICOLO 7 (Zone urba
anistiche d
di insediam
mento delle attività co
ommerciali))

1. Per gli effetti della presente
p
normativa l’inse
ediamento di medie strutture di venditta è ammess
so:
er gli eserccizi di tipo M1 in tuttte le zone
e urbanistich
he del vigeente P.R.G.C., dov’è
a. pe
esspressamente consentito
o l’insediame
ento di attiv
vità commerc
ciali al dettagglio fino a 400
4
mq. di
su
uperficie di vendita
v
e com
munque nel rispetto di quanto
q
disposto dall’articoolo 16, comm
ma 2 della
Le
egge second
do le modalità meglio ind ividuate nell’Allegato “B”;
b. pe
er gli esercizi di tipo M2
2 esclusivam
mente delle zone urbanistiche del vvigente P.R.G
G.C. dov’è
esspressamente consentito
o l’insediame
ento di attivittà commerciiali al dettagglio fino a 1.5
500 mq. di
su
uperficie di vendita
v
e com
munque nel rispetto di quanto
q
disposto dall’articoolo 16, comm
ma 2 della
Le
egge second
do le modalità meglio ind ividuate nell’Allegato “B”.

8.

AR
RTICOLO 8 (Parametrri di insedia
abilità urba
anistica)

1. L’apertura, l’ampliamento, il tras
sferimento e l’aggiunta di
d settore merceologico inn tutte le varie tipologie
e delle mediie strutture d
di vendita potrà avvenire solo se saaranno rispe
ettati tutti i
di esercizzi del settore
parametri e norme previsti
p
dal vigente P.R
R.G.C. (con particolare riguardo al la destinazione d’uso
o degli immo
obili e al loro regolare acc
catastamento
o, nonché al rispetto degli standard
commerciiale al minuto
di parcheg
ggio, così co
ome previsto dall’art.21 d el Regolame
ento).
2. Per l'a
ampliamento della superficie di vend
dita i parame
etri relativi ai
a parcheggi si applicano
o all'intera
e dell'eserciziio, salvo qua
anto previsto dall’art.110, 2° comma, della Legge circa gli edifici costruiti
superficie
prima dellla data del 18.06.2003.3. Le aree
e da destina
are al parche
eggio per la clientela dov
vranno essere localizzate
te preferibilm
mente nelle
stesse zo
one omogene
ee in cui è localizzata l ’attività commerciale oppure in altree zone omog
genee che
consentan
no espressa
amente tale destinazione
e d’uso da localizzare entro
e
un ragggio massim
mo di metri
1.000 di p
percorso dall’area di pertinenza dell’e
esercizio com
mmerciale (ai sensi di quaanto previsto
o dall’art.3,
2° comma
a, lett.c della Legge Regionale 11.11..2009, n.19 “Codice
“
regio
onale dell’ed ilizia”).
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V.

PROC
CEDURE AMMINISTR
A
RATIVE DI C
CARATTER
RE GENER
RALE

9.

AR
RTICOLO 9 (Sospens
sione e ces sazione de
ell’attività)

1. La sosspensione de
ella attività per
p un perio
odo superiore
e a 30 giorn
ni e non supperiore ad un anno va
comunica
ata preventivamente al Comune.
C
La comunicazio
one deve es
ssere presenntata almeno
o 10 giorni
prima delll’inizio della sospensione
s
e e deve indiccare il period
do di chiusurra. Nei casi ddi forza magg
giore e nel
caso di gravi e circosstanziati motivi, non impu
utabili all’ope
eratore, ques
sti può chieddere, anche più di una
enza il rispettto dei 10 gio
orni di preavvviso, l’autoriz
zzazione a so
ospendere l’’attività per periodi
p
non
volta e se
superiori a 6 mesi.
2. La cesssazione dell’attività va comunicata al Comune
e entro il terrmine massiimo di 30 giorni
g
dalla
cessazion
ne medesima
a, salvo quan
nto prescritto
o dal 4° comm
ma dell’art. 38
3 della Leggge.

10.

AR
RTICOLO 10
0 (Subingre
esso in ges
stione o in
n proprietà di un eserccizio di MS
SV)

1. Il trasfe
erimento in gestione o in proprietà degli eserciizi commerciali, per attoo tra vivi o a causa di
morte, è ssoggetto a S.C.I.A.
S
e co
omporta di d
diritto il trasfe
erimento dell’esercizio a chi subentrra, sempre
che intervvenga l’effetttivo trasferim
mento dell’azzienda e il subentrante sia
s in possessso dei requ
uisiti di cui
all’articolo
o 6 della Le
egge e, per la vendita
a di prodotti alimentari, anche il ppossesso de
ei requisiti
profession
nali di cui all’’art. 7 della Legge.
L
2. La S.C
C.I.A. deve essere pre
esentata enttro il termine di dodici mesi, decoorrente dalla
a data del
trasferime
ento dell’azie
enda (comun
nque prima d
della data di inizio attivittà) o, nel caaso di subing
gresso per
causa di m
morte, dalla data di acqu
uisizione del titolo, pena l’applicazione
l
e di quanto ddisposto all’a
articolo 80,
commi 9, lettera b), e 10 della Le
egge, salvo p
proroga seco
ondo il dispo
osto di cui al l’articolo 38, comma 2
desima Legge
e.
della med
3. Ai fini d
dell’applicazio
one delle dis
sposizioni di cui al presen
nte articolo, è necessarioo che il dante
e causa sia
lo stesso titolare dell’a
attività o il so
oggetto cui l’a
azienda sia stata trasferita dal titolaree per causa di morte o
nto dell’azien
nda avvenga entro il term
mine di cui al comma 2. L’erede
L
o il
per donazzione e che ili trasferimen
donatario, qualora privi dei requis
siti richiesti p
per l’esercizio
o dell’attività, possono tra
rasferire l’azienda a un
soggetto tterzo.
4. Il subentrante per causa
c
di morte ha comu nque la faco
oltà di continuare provvissoriamente l’attività del
usa, fermo re
estando quan
nto prescritto
o ai preceden
nti commi 2 e 3.
dante cau
5. Nei cassi di trasferim
mento della gestione
g
di u
un esercizio,, la S.C.I.A. da parte del cessionario
o ha effetto
fino alla sscadenza contrattualmen
nte pattuita e il cedente, entro il termine di cui al precedente comma 2,
decorrentte dalla stessa data ai fini del ritorn
no in disponibilità dell’azienda, deve presentare la relativa
S.C.I.A.-

NORME TECNICHE SETTORE ME
EDIO DETTA
AGLIO
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6. La S.C.I.A. deve esssere presen
ntata all’Ufficiio competente, in duplice
e copia e devve contenere
e tutti i dati
al presente regolamento
r
con partico lare riferimento al posse
esso ai requissiti soggettiv
vi di legge,
previsti da
all’osserva
anza delle norme in mate
eria urbanisttica ed edilizia, igienico-s
sanitarie e reelative alla prrevenzione
incendi ed
d infortuni (ai sensi dell’art.14 della Le
egge).

11.

AR
RTICOLO 11
1 (Altre co
omunicazio
oni)

1. Sono a
altresì sottopo
oste a procedura di comu
unicazione:
1)) l’attivazion
ne (o la riattiivazione) de ll’esercizio: la comunicaz
zione deve eessere effettu
uata prima
o contesttualmente all’apertura
a
ccon la pres
sentazione della
d
docum
mentazione necessaria
n
all’esercizzio dell’attività
à;
2)) le modifiche societarie
e relative a:
-

Sede legale/Lega
ale rapprese
entante: con comunicazione che deeve essere presentata
p
entro 30 giorni dall’evento;

-

osto: con co
omunicazione
e che deve essere pre
esentata prim
ma o contes
stualmente
Prepo
all’inizzio dell’incarico del nuovo
o preposto.

12.

AR
RTICOLO 12
2 (Sanzion
ni)

1. Le viola
azioni alle dissposizioni de
el presente rregolamento,, non espressamente preeviste dagli artt.79
a
e 80
della Leg
gge, sono punite, ai sensi dell'art. 7 della L.R
R. 4/2003 co
on il pagameento di una
a sanzione
amministrrativa pecun
niaria da Euro 250 a Euro 1.500
0, secondo quanto preevisto dallo specifico
Regolame
ento comuna
ale per le san
nzioni ammin
nistrative pec
cuniarie dovu
ute per violazzioni ai regolamenti ed
alle ordina
anze comuna
ali.
2. In caso
o di recidiva
a, oltre alla irrogazione d
delle sanzio
oni amministrrative aumenntate fino ad
d un terzo
previste d
dagli artt.79 e 80 della Legge e dal p
precedente 1° comma, il Comune diispone la so
ospensione
della attivvità di vendita
a per un perriodo compre
eso tra cinqu
ue e venti gio
orni. Qualoraa l’attività venga svolta
durante q
questo period
do di sospen
nsione, la fa
attispecie viene equiparata all’esercizzio dell’attivittà senza il
prescritto titolo autorizzzatorio.

NORME TECNICHE SETTORE ME
EDIO DETTA
AGLIO
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NORM
ME PA
ARTICO
OLARII INTE
ERESSA
ANTI LE MEDIE
M
STRU
UTTUR
RE DI VENDITA
A MAG
GGIORI (M2)

VI.
V

GEST
TIONE DEI VARI TIPI DI RICHIES
STE AMMINISTRATIV
VE

13.

AR
RTICOLO 13
3 (Sfera di applicazio
one - Procedure)

1. Le dissposizioni co
ontenute nei successivi commi del presente arrticolo si appplicano per l’apertura,
l’ampliamento (di sup
perficie e di gamma me
erceologica) e il trasferimento delle MSV di tip
po M2 con
e di quelle inserite all’intterno di Cen
ntri/Compless
si commerciali (per le quuali si fa rife
erimento al
esclusione
Piano di S
Settore del Grande
G
dettag
glio).
2. La rich
hiesta di au
utorizzazione per l’apertu
ura di una nuova M.S.V
V. di tipo M
M2, completa
a di tutti i
documentti previsti all’allegato “C”, deve esserre esaminata
a e, poi, rilasciata/negataa secondo le procedure
contenute
e nell’allegatto “D”. L’attivazione de ll’esercizio è subordinatta, oltre chee all’osserva
anza delle
disposizio
oni e delle direttive stabilite dai prese
enti Criteri, anche
a
al risp
petto delle nnorme e disp
posizioni in
materia di viabilità, igienico-sanita
arie, urbanisttiche, edilizie
e, ambientali, in materia di impatto acustico,
a
di
one incendi ed
e infortuni, ssugli impiantii tecnologici utilizzati e suulle strutture installate.
sicurezza e prevenzio
3. L’aggiu
unta di un settore
s
merce
eologico in una M.S.V., di tipo M2, con o senzza modificaz
zione della
superficie
e complessiva di vendita, è rilasciata secondo le procedure S.C.I.A.
S
conteenute nell’allegato “D”,
completa della docum
mentazione prrevista all’all egato “D”.
4. L’ampliamento della
a superficie di
d vendita ch
he riqualifichi una attività di vendita di vicinato o una MSV di
tipo M1 in
n una attivittà di MSV di tipo M2 è sottoposta a procedura
a di autorizzaazione e de
eve essere
esaminata
a e, poi, rila
asciata/negatta secondo le procedure contenute nell’allegatoo “D”. L’am
mpliamento
della sup
perficie di ve
endita di una M.S.V. gi à di tipo M2 è rilasciatta secondo le procedurre S.C.I.A.
contenute
e nell’allegato
o “D”, comple
eta della doccumentazione prevista all’allegato “C””.
5. Qualun
nque riduzio
one della superficie di vvendita di un
na M.S.V. va comunicatta preventiv
vamente al
Comune e
entro 10 giorrni dalla riduz
zione medessima, ai sens
si di quanto prescritto
p
dal l’art.13, 1° comma, del
Regolame
ento. La com
municazione deve
d
contene
ere la docum
mentazione prevista
p
all’al legato “C”.
6. Il trasfferimento dii sede di una M.S.V. è rilasciato secondo le procedure di S.C.I.A. contenute
nell’allega
ato “D”.

NORME TE
ECNICHE SE
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VII.
V

NOR
RME FINALII

14.

AR
RTICOLO 14
4 (Entrata in
i vigore e validità de
ei Criteri)

1. I presenti Criteri entrano in vigo
ore dalla data
a di “esecutiv
vità” della delibera di appprovazione da
a parte del
Consiglio Comunale.
2. Copia dei presenti Criteri, ai sensi di quan
nto previsto dall’art.84, 4°
4 comma deella Legge, deve
d
venir
trasmessa
a all’Osservvatorio Regionale del Commercio (pena l’im
mpossibilità al rilascio di nuove
a del medesimo articolo)).
autorizzazzioni, così co
ome previsto al 5° comma
3. I prese
enti Criteri so
oggetti a rev
visione bienn
nale e rimarrranno in vigo
ore fino alla data di esec
cutività dei
successivvi Criteri.

NORME TE
ECNICHE SE
ETTORE ME DIO DETTAGLIO

11

ALLEGATI

ALLEGA
ATO A

ZA ED ORGANI
O
IZZAZIO
ONE ATTUALE DELLA
A RETE
CONSISTENZ
DIS
STRIBU
UTIVA DELLE M
MEDIE STRUTT
S
TURE DII VENDIITA
MAG
GGIORI (TIPO
(
M
M2) PRE
ESENTI IN COM
MUNE

Supperf.Comm.
N.ro

Ditta/D
Denominazione
e/Insegna

Indirizzo

1

IMMOBIILIARE STEF
FANO SRL

2

AR
RREDAMEN
NTI BALDUC
CCI di BALDU
UCCI
DONATO & C. S.N.C.
S

3

L
LIDL
ITALIA SRL
S

Via
a dai Novai 3

4

L
LA SELETTIV
VA DEL MOBILE di TOM
MAT
ALESS
SANDRO & C. S.A.S.

Via
a Aquileia 63

5

DANT
TE NOSELLA
A S.P.A.

6

MO
OBILI AIRONE di MARCH
HETTO LUCA
A & C.
SAS

7

SUPERME
ERCATO S.F
F.E.A. S.R.L
L.

8

Alimeent
.

Non
Alim.

Totale

Via
a Roma 95

0

1.500
0

1.500

Via
a Monfalcone
e 12

0

1.465
5

1.465

6614

426
6

1.040

1.011

1.011

Via
a Carnia 19

998
8

998

Via
a Carnia 23

968
8

968

Via
a Garibaldi 32
2

5520

400
0

920

COOPCA SOCIETA'
S
CO
OOPERATIV
VA
CARN
NICA DI CON
NSUMO

Via
a XXIV Magg
gio 4

3332

300
0

632

9

DISTRIBUZ
ZIONE ASSO
OCIATA S.R..L.

Via
a Terza Arma
ata
ang
g.Via Gramsci 1

3300

300
0

600

10

COOP.OP
P. DI TS, IST
TRIA SCARL
L

Via
a Roma 38

3300

300
0

600

11

BERN
NARDI GROUP SPA

Via
a Roma 38
I piiano

598
8

598

12

IMMOBIL
LIARE STEF
FANO S.R.L.

Via
a Monfalcone
e 57

450
0

450

ALLE
EGATI II

ALLEGA
ATO B

Tabella d
di ammiissibilità, su ba
ase urbanistica
a, per l’insediamento d
di eserc
cizi com
mmercia
ali al de
ettaglio con sup
perficie di vend
dita fino
o a 1.50
00 mq.

ZON
NA URBANIISTICA
(riferime
ento all’artic
colato della
norm
ma di attuazione del
P.R.G.C..)

Zone
Z
abittative
A (art.6)

EV
Es
sercizio di vicinato
v
(con superfficie di
ven
ndita fino a mq. 250)

EV
Eserciizio di vicin
nato
inserito all’intern
no di
Centro
o o Comple
esso
com
mmerciale [*]

M1
M
Media strruttura di
vendita minore (con
superficie di vendita
s
superiore a mq. 250 e
fino a mq.
m 400)

M1
Me
edia struttu
ura di
vendiita minore inserita
all’in
nterno di Ce
entro o
Compless
so
co
ommerciale
e [*]

M2
Media struttura di
d
vendita m
maggiore (c
con
superfic
cie di vendiita
superiore
re a mq. 400
0e
fino a mq. 1.500))

M2
M
Media struttura di
vvendita ma
aggiore
in
nserita all’in
nterno di
Ceentro o Complesso
commerciale [*]

SI

NO

SI
S

NO

NO

NO

SI

NO

SI
S

NO

NO

NO

SI

NO

SI
S

NO

NO

NO

SI

NO

SI
S

NO

SI

NO

SI

NO

SI
S

NO

NO

NO

SI

NO

SI
S

NO

NO

NO

SI [***]

NO

SI [**]
[

NO

S
SI [**]

NO

SI [***]

NO

SI [**]
[

NO

S
SI [**]

NO

- in tu
utte le sottozzone

Zone
Z
abittative di
complem
c
mento
B (art. 7)
- in tu
utte le sottozzone

Zone
Z
abittative di
complem
c
mento
B1
B (art. 8)
- in tutte le so
ottozone (co
on esclusione
della
d
B1-PRP
PC “Consorz
zio Agrario””)

Zone
Z
abittative di
complem
c
mento
B1-PRPC
B
C “Consorz
rzio Agrariio”
Zone
Z
abittative di
espansio
e
one
C (art. 9)
- in tu
utte le sottozzone

Ambiti
A
di progetta
azione
unitaria
u
Aree
A
prog
getto (art..9bis)
- in
n tutti gli am
mbiti

Zone
Z
indu
ustriali ed
e
artigianal
a
li di scala regionale
D1
D (art. 10)
Zone
Z
indu
ustriali ed
e
artigianal
a
li di scala
comprens
c
soriale e comuna
ale
D2
D (art. 12)
- in tutte le sottozone, co
on le limitazzioni
contenute
e nella nota [***]

ALLEGA
ATI III

ZON
NA URBANIISTICA
(riferime
ento all’artic
colato della
norm
ma di attuazione del
P.R.G.C..)

Zone
Z
indu
ustriali ed
e
artigianal
a
li singolii esistentti
D3
D (art. 13)
Zone
Z
per attrezza
ature
commerc
c
ciali
H2
H (art. 20)

EV
Es
sercizio di vicinato
v
(con superfficie di
ven
ndita fino a mq. 250)

EV
Eserciizio di vicin
nato
inserito all’intern
no di
Centro
o o Comple
esso
com
mmerciale [*]

M1
M
Media strruttura di
vendita minore (con
superficie di vendita
s
superiore a mq. 250 e
fino a mq.
m 400)

M1
Me
edia struttu
ura di
vendiita minore inserita
all’in
nterno di Ce
entro o
Compless
so
co
ommerciale
e [*]

M2
Media struttura di
d
vendita m
maggiore (c
con
superfic
cie di vendiita
superiore
re a mq. 400
0e
fino a mq. 1.500))

M2
M
Media struttura di
vvendita ma
aggiore
in
nserita all’in
nterno di
Ceentro o Complesso
commerciale [*]

SI [*****]

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI
S

SI

SI

SI

SI

NO

SI
S

NO

SI

NO

SI

SI

SI
S

SI

SI

SI

SI

NO

SI
S

NO

NO

NO

- in tutti i PRPC, co
on le limitazzioni
contenute nella
n
nota [******]

Zone
Z
per attrezza
ature
commerc
c
ciali esisttenti
H3
H (art. 21)
Zone
Z
per attrezza
ature
commerc
c
ciali
Hc
H (art. 22)
Zone
Z
per attrezza
ature
portuali
p
L1
L (art. 23)

[*] Per il cui rilascio vi de
eve essere ccompatibilità con le previs
sioni del Pian
no di Settore
e del Grande Dettaglio.
[**] Solo perr generi non alimentari a basso impattto (art.2, 1° comma, lett..e della L.R. 29/2005)
avimento deg
n un limite dii 400 mq. di vendita
per
[***] All’interrno dei Piani Attuativi di iiniziativa priv
vata di Via Cisis e Via Ca
arso è conse
entito l’insedia
amento di fu
unzioni comm
merciali limita
atamente al 30%
3
della su
uperficie di pa
gli edifici con
v
perficie di pavvimento degli edifici con un limite di 800 mq. di
corpo d
di fabbrica. All’interno
A
de
ei Piani Attua
ativi di iniziattiva privata di
d Via Aquileiia è consentito l’insediam
mento di funz
zioni comme
erciali limitata
amente al 30
0% della sup
vendita
a per corpo di
d fabbrica.
[****] Solo p
per esercizi singoli
s
con su
uperficie di ve
endita non superiore a 200 mq.[*****] All’intterno del P.R
R.P.C. di Via Cisis sono ammessi
a
solo
o generi non alimentari a basso impa
atto (art.2, 1° comma, lettt.e della L.R. 29/2005)

CRITERI DE
EL SETTOR
RE DEL GRA
ANDE DETTA
AGLIO

IV

ALLEGA
ATO C

DOCUM
MENTA
AZIONE MINIMA
A DA PR
RODUR RE NEI
VAR
RI TIPI DI
D RICH
HIESTA AMMIN
A
ISTRAT
TIVA
PE
ER LE MEDIE
M
S
STRUTT
TURE DI VENDIITA
(oltre allla docume
entazione S.U.A.P. prevista)
p

Richiestta
amministra
ativa
Nuova
apertura
a
Aggiunta
a
settore me
erc.
Ampliame
ento
superficiie
Riduzion
ne
superficiie
Trasferime
ento
di sede
e

Docume
ento

1

2

1

2

3

Docum
menti richiestti
4

5

6

7

S
SI

SI

SI

SI

SI

SI

(SI)

N
NO

SI

SI

SI

NO

NO

(SI)

S
SI

SI

SI

SI

SI

NO

(SI)

S
SI

NO
N

NO

NO

NO

NO

(SI)

S
SI

SI

SI

SI

SI

SI

(SI)

Descrizione
D
Planimetria qu
uotata sottosscritta in originale da tecn
nico abilitatoo, in scala 1:1
100 o 1:200
de
ell’esercizio, indicante la
a destinazion
ne d’uso dei locali, con eevidenziate la
a superficie
dii vendita dis
stinta per se
ettori merceo
ologici, e que
ella destinatta a magazz
zini, servizi,
ufffici, depositi, locali di lavvorazione. In caso di amp
pliamento, deeve essere evidenziata,
e
co
on idonei accorgimentti, la superficie preesistente all’aampliamento
o e quella
su
uccessiva alll’ampliamentto stesso.
La
a planimetria
a deve evide nziare anche
e l’area pertinenziale desstinata alla operazioni di
ca
arico/scarico merci e al p
parcheggio di veicoli merc
ci, gli spazi ddedicati ai pa
archeggi dei
co
onsumatori, ai parchegg
gi pertinenziali, al verde
e pubblico ((se presenti)), nonché i
pe
ercorsi pedonali, veicolarri, ciclabili di accesso all'a
area o all'eseercizio.
Sttudio di Imp
patto Viabilisstico della MSV
M
di tipo M2, redattoo secondo le modalità
in
ndicate nell’allegato “C” d
del Regolame
ento regionalle. [1].

[1]Lo studio d
dovrà essere
e esteso ad un’
u “area di d
diretta influen
nza” dell’iniz
ziativa propossta la cui am
mpiezza sarà
à
tale da
a comprenderre le aste ed
d i nodi viari llimitrofi all’arrea interessa
ata dal trafficoo potenzialm
mente indotto
o
dalla sspecifica stru
uttura di ven
ndita. Orienttativamente, si può considerare com
me “interess
sati in modo
o
significcativo” queglli elementi viari
v
per i qu
uali il carico
o veicolare potenzialmen
p
nte indotto dall’iniziativa
d
a
costituiisca almeno
o il 30% dell carico veiccolare pre-es
sistente, esp
presso in “veeicoli equiva
alenti”. Nello
o
studio verrà eviden
nziato l’attua
ale carico ve
eicolare degli elementi viari
v
appartennenti alla su
uddetta area
a
d’influe
enza ed il ca
arico veicola
are previsto. Gli scenari oggetto di valutazione
v
ssaranno sce
enari orari dii
punta orientativam
mente coincid
denti con l’in
ntervallo 17.0
00 – 18.00. Nello studioo verrà cond
dotta, per lo
o
scenarrio previsiona
ale, una valu
utazione rife
erita alla cap
pacità delle aste ed unaa valutazione
e riferita alla
a
capacittà delle interrsezioni più sollecitate
s
ap
ppartenenti all’area
a
d’influ
uenza. Potraanno essere proposti e/o
o
presi iin considera
azione nello scenario in
nfrastrutturalle di progetto, accorgim
menti, ristruttturazioni ed
d
interventi sulla rete
e tali da miglliorare le pre
estazioni dei suddetti ele
ementi. A secconda dei prrovvedimentii
ed inte
erventi propo
osti, si potran
nno verificarre le seguen
nti condizioni: interventi aattuabili sullla rete viaria
a
pubblicca i cui one
eri restano a carico de
el proponen
nte l’iniziativa
a, interventii attuabili su
ulle aree dii
pertine
enza dell’inizziativa i cuii oneri resta
ano a caric
co del propo
onente l’inizziativa ed in
nterventi già
à

ALLE
EGATI V

program
mmati e/o progettati
p
da altri soggettti, pubblici o privati, la cui realizzaazione condiz
ziona l’inizio
o
dell’attiività comme
erciale propo
osta, i cui o
oneri sono a carico di soggetti
s
terzzi, pubblici o privati. La
a
specificcazione deg
gli obblighi pe
er il propone
ente verrà dettagliata
d
ne
ella convenziione con il Comune
C
che
e
accomp
pagna il rilasscio dell’auto
orizzazione ccommerciale.
Quest’u
ultima dovrà comprenderre anche le a
attività di monitoraggio de
ei flussi di traaffico indotti.
In partticolare il mo
onitoraggio avrà
a
per ogg
getto le cond
dizioni di defflusso nell’arrea d’influen
nza al fine dii
definire
e eventuali azioni
a
corretttive e/o migliiorie, da porrre in essere da parte deel proponente
e in accordo
o
con l’Amministrazio
one Comunale.
Gli elem
menti viari maggiorment
m
te significativvi da indagarre, saranno individuati caaso per caso
o in accordo
o
con l’A
Amministrazio
one Comuna
ale, anche su
ulla base de
elle criticità emerse
e
nell’aambito dello studio deglii
impattii sulla viabilittà.
I rileva
amenti riguarrderanno la funzionalità delle intersezioni e delle aste viariie individuate
e e saranno
o
estesi a tutte le manovre veico
olari nei nod
di. Essi saran
nno effettuatti per la dura
rata di validittà del piano,,
esclude
endo le prim
me 3 settiman
ne dall’aperttura, nel periiodo di punta
a tra le 17:000 e le 19:00
0 del venerdìì
pomeriiggio di due settimane
s
al mese per qu
uattro mesi all’anno,
a
due nel periodo autunno – in
nverno e due
e
nel periodo prim
mavera - estate, seccondo le modalità operative
o
chhe verranno impartite
e
dall’Am
mministrazion
ne Comunale. Sulla basse delle info
ormazioni co
osì ottenute e qualora si
s constati ill
verifica
arsi di criticittà (ad esem
mpio situazion
ni di conges
stione, rallen
ntamenti connsistenti, cod
de di difficile
e
smaltim
mento, ecc., secondo le valutazioni tipiche della
a disciplina dell’ingegneeria del traffiico) saranno
o
studiatte dal propo
onente azion
ni di regolam
mentazione del traffico (disciplina ddi circolazio
one lungo le
e
viabilità
à interessate
e, modalità di
d accesso a
alla struttura commerciale
e, segnaleticca di indirizz
zo all’utenza,,
ecc.) e
e/o interventii sulla viabiliità. Tali provvvedimenti verranno
v
prop
posti all’Amm
ministrazione
e Comunale,,
che li valuterà, vi introdurrà le
e eventuali modifiche e li approverrà. I costi peer l’attuazion
ne di questii
provvedimenti sono
o a carico de
el proponente
e.
Un ese
empio di sch
heda compila
ata per i rile
evamenti deii flussi veico
olari in un’inttersezione è riportata dii
seguito
o:

IN
NCROCIO A
RILIEVO 1
17.00 - 18.00
0 VENERDI’
e
D-C Totale

Manovra ve
eicoli

A-B
B

A-C

A-D

B-A

B-C

B-D

C-A

C-B

C-D

D
D-A

D-B

B
M
I
F
P
C
Totale
e

Tot. Commerrc. Eq.

0
0
48
6
25
0
79
48
6
25
73

0
0
5
1
0
0
6
5
1
0
2

0
0
20
0
0
0
0
20
0
20
0
0
0
0

1
3
142
37
42
0
224
144
37
42
172

0
0
9
1
0
1
11
9
1
1
4

0
1
83
12
1
1
98
84
12
2
27

1
0
19
1
0
0
20
19
1
0
2

0
1
20
2
3
0
0
24
2
21
2
3
0
5

0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0

1
0
996
5
6
0
1107
996
5
6
224

0
2
375
22
11
0
410
376
22
11
67

0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0

3
7
819
9
88
8
85
5
2
1.001
824
4
88
8
87
7
376
6

Tot. Legge
eri +
Comm. E
Eq.

121

7

20
0

316

13

111

21

26
2

1

1120 443

1

1.200
0

Tot. Leggeri
Tot. Furgo
oni
Tot. Pesanti e Corr.

B = BICICLETTE; M = MOTOCICLI;
M
; I = AUTOM OBILI; F = FURGONI;
F
P = PESANTI ; C = CORR
RIERE
Nota: le bicciclette non sono
s
conside
erate nel calccolo dei totali.
Direzioni:
A: ……...…………….
………….
B:……………
C:…………………….
D:…………………….

ALLEG
GATI VI

Segue allegato C

Documento

3

4

5

Descrizione
Relazione illustrativa sulle caratteristiche principali dell’iniziativa proposta,
contenente, tra l’altro, indicazioni su: tipologia della struttura commerciale,
quantificazione della forza-lavoro impegnata, valutazione del bacino di utenza
potenziale a disposizione della nuova attività, nonché individuazione dei volumi di
traffico veicolare potenzialmente ingenerabili.
Impatto acustico , a seconda dei casi:
Se l’impresa rientra nella categoria PMI (micro impresa – piccola impresa – media
impresa) di cui all'art. 2 del DM 18 aprile 2005:
 Dichiarazione che l’attività
inclusa nell’Allegato B - Attività a bassa
rumorosità, previsto dall’art. 4, comma 1 del D.P.R. 227/2011, rientra in uno
dei 47 casi di esclusione dalla presentazione della documentazione di impatto
acustico e non utilizza impianti di diffusione sonora e/o svolge manifestazioni
ed eventi con diffusione di musica e utilizzo di strumenti musicali;
 (oppure) dichiarazione che l’attività rientra nell’Allegato B - Attività a bassa
rumorosità, previsto dall’art. 4, comma 1 del D.P.R. 227/2011, ma utilizza
impianti di diffusione sonora e/o svolge manifestazioni ed eventi con
diffusione di musica e utilizzo di strumenti musicali e in questo caso :
ulteriore dichiarazione che l’attività è conforme a quanto previsto dalla LR
16/2007 e dalla L 445/1995, in quanto l’utilizzo di impianti di diffusione sonora
e/o lo svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica e
utilizzo di strumenti musicali rispettano i limiti previsti dal documento di
classificazione acustica del territorio comunale di riferimento o quelli
individuati dal D.P.C.M. 14-11-1997 oppure dichiarazione che l’utilizzo di
impianti di diffusione sonora e/o lo svolgimento di manifestazioni ed eventi
con diffusione di musica e utilizzo di strumenti musicali non rispettano i
limiti previsti dal documento di classificazione acustica del territorio
comunale di riferimento o quelli individuati dal D.P.C.M. 14-11-1997 e quindi
allegare Documentazione di rispondenza alle norme relative
all’inquinamento acustico, firmata da tecnico competente in acustica
ambientale, redatta secondo le modalità della D.G.R.;
 (oppure) dichiarazione che l’attività non rientra nell’Allegato B - Attività a
bassa rumorosità, previsto dall’art. 4, comma 1 del D.P.R. 227/2011, ma è
conforme a quanto previsto dalla LR 16/2007 e dalla L 445/1995, in quanto
rispetta i limiti previsti dal documento di classificazione acustica del territorio
comunale di riferimento o quelli individuati dal D.P.C.M. 14-11-1997;
 (oppure) dichiarazione che l’attività non rispetta i limiti previsti dal
documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento o
quelli individuati dal D.P.C.M. 14-11-1997 e quindi allega Documentazione
di rispondenza alle norme relative all’inquinamento acustico, firmata da
tecnico competente in acustica ambientale, redatta secondo le modalità
della D.G.R. 2870/2009.
Se l’impresa non rientra nella categoria PMI (micro impresa – piccola impresa –
media impresa) di cui all'art. 2 del DM 18 aprile 2005;
 Documentazione di rispondenza alle norme relative all’inquinamento
acustico, firmata da tecnico competente in acustica ambientale, redatta
secondo le modalità della D.G.R. 2870/2009.
Dichiarazione di rispetto dei parametri di insediabilità urbanistica di cui all’art.8 dei
presenti Criteri, sottoscritto da un tecnico abilitato, nonché del titolo abilitativo edilizio
posseduto (Permesso a Costruire o titolo equivalente [Concessione Edilizia]) o, in
alternativa:
 la disponibilità dei locali costruiti (che dovranno essere compatibili con un utilizzo
per il commercio al minuto dell’immobile);
 la disponibilità dei locali da costruire ottenuta dal soggetto titolare di idoneo titolo
abilitativo edilizio (Permesso a Costruire o titolo equivalente [Permesso a
costruire]).

Documento
6
7

Descrizione
Studio impatto sull’ambiente e sul paesaggio, nonché sulle reti tecnologiche di
smaltimento e approvvigionamento [2]
Qualunque altro documento o elemento informativo che il richiedente ritenga utile
allegare per la valutazione della propria domanda

[2]Lo studio dovrà comprendere:
1) una analisi ambientale (componenti fisiche, naturalistiche, culturali, paesaggistiche, tecnologiche
ed energetiche);
2) una identificazione e valutazione quantitativa di massima degli impatti sulle componenti del
precedente punto 1);
3) una individuazione degli interventi di mitigazione ambientale per le seguenti tematiche:
a. Aspetti naturali: con l’individuazione di fasce verdi, composte da un impianto di almeno due
filari arborei e due filari arbustivi, della larghezza media di almeno m 10 con funzioni di
protezione delle aree residenziali contermini, inserimento paesaggistico dei nuovi interventi,
incremento della naturalità e rifugio per la fauna urbana;
b. Paesaggio: con riferimento alle indicazione contenute del DPCM 12/12/05;
c. Acque superficiali e sotterranee: con riferimento agli obiettivi di salvaguardia delle falde
sotterranee e dei corsi d’acqua superficiali;
d. Beni culturali: con riferimento alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
e. Risparmio energetico: con riferimento alla valutazione della qualità energetica degli edifici
per il fabbisogno invernale ed estivo.

ALLEGATO D

PROCEDURE AUTORIZZATIVE

A-Procedure per l’istruttoria comunale della domanda di autorizzazione
I procedimenti amministrativi previsti dalla presente Norma sono regolati dalla Legge 241/1990 e successive
modifiche ed integrazioni, tenuto conto di quanto previsto al Titolo IX (Disposizioni procedimentali, transitorie
e finali) della Legge.
Al ricevimento della domanda, regolarmente protocollata, il S.U.A.P. o altro Ufficio competente provvederà
alla formale verifica egli allegati nei modi e tempi previsti per legge della completezza e della regolarità della
stessa rispetto a quanto di propria competenza.
Si considera data di presentazione della domanda quella in cui la domanda risulta completa di tutti i dati e
documenti previsti dai presenti Criteri.
Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o incompleta, il Comune entro 10 giorni dalla data di ricevimento
della domanda, comunica all’interessato che la domanda stessa non è regolare o è incompleta, e lo invita
quindi, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ad apportare le necessarie integrazioni e/o rettifiche,
pena l’archiviazione della domanda stessa.
Fintanto che l’interessato non ottemperi alle richieste del Comune, la domanda si intende irregolare o
incompleta. In tal caso il termine di 90 giorni previsto dall’Allegato E della Legge per la conclusione del
procedimento è interrotto e ricomincerà a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste.
L’istanza si intende accolta, oltre che nel caso di domanda regolare rispetto alla quale il Comune provvederà
al rilascio dell’autorizzazione, anche qualora non avvenga espresso diniego entro 90 giorni dalla data di
presentazione, o da quella dell’integrazione o rettifica operata dall’interessato su richiesta del Comune.
Nel caso di inaccoglibilità della domanda, il S.U.A.P. o altro Ufficio competente, prima della formale adozione
del provvedimento di diniego al rilascio dell’autorizzazione, comunica al richiedente le motivazioni che
ostano all'accoglimento della domanda, interrompendo in tal modo i termini per la conclusione del
procedimento di rilascio dell’autorizzazione, ed assegna un termine di 10 giorni per l’inoltro per iscritto di
eventuali osservazioni, controdeduzioni e/o documentazione da parte del richiedente.
I termini per la conclusione del procedimento ri-decorrono a far data dalla presentazione delle osservazioni
controdeduzioni e/o documentazione da parte del richiedente.
Nel provvedimento di diniego vanno date le motivazioni dell’eventuale mancato accoglimento delle
osservazioni. L’eventuale accoglimento delle osservazioni sarà oggetto di motivazione del provvedimento.
I termini per concludere il procedimento iniziano a decorrere nuovamente dalla data di presentazione delle
osservazioni, eventualmente corredate da documenti, prodotte dal richiedente.

B-Criteri generali per il rilascio o il diniego dell’autorizzazione
Il rilascio della autorizzazione amministrativa, fermo il rispetto dei regolamenti comunali di polizia urbana,
annonaria, igienico-sanitaria e di tutte le norme contenute nel P.R.G.C. (destinazione urbanistica e d’uso
degli edifici nelle varie aree urbanistiche di suddivisione del Comune ecc.), è effettuato quando l’attività sia
conforme alle norme dei presenti Criteri e, in particolare, quando vengono rispettati sia i requisiti soggettivi
(previsti dagli artt. 6 e 7 della Legge) che quelli oggettivi (compatibilità urbanistica, standard di parcheggio,
adeguata organizzazione del sistema viario, rispetto dei limiti di legge in relazione all’inquinamento acustico).
Nel caso in cui l’attività oggetto di domanda non sia conforme alle norme di legge o dei presenti Criteri, il
responsabile del procedimento amministrativo è tenuto a negare il rilascio dell’autorizzazione amministrativa.
Il provvedimento di diniego è notificato al richiedente e deve essere motivato con riferimento alla situazione
di fatto accertata e documentata valutando gli elementi della normativa di settore e dei presenti Criteri.

C-Revoca dell’autorizzazione – Proroghe
L’autorizzazione per un esercizio di MSV. è revocata, oltre che nei casi previsti dall’art.80, 9° comma, lett.b),
c) e d) dalla Legge, anche qualora il titolare non attivi l’esercizio entro un anno dalla data di rilascio
dell’autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
La domanda di proroga (redatta in bollo), da presentarsi entro i termini di scadenza per l’attivazione, deve
contenere tutte le motivazioni di comprovata necessità che la hanno determinata.
Entro 10 giorni dalla presentazione dell’istanza l’Ufficio competente provvede ad avviare il procedimento e a
chiedere, se necessario, eventuali integrazioni e/o delucidazioni.
Le integrazioni/delucidazioni richieste dovranno essere presentate entro 10 giorni dalla richiesta dell’Ufficio,
nel caso di mancato rispetto di detto termine la richiesta di proroga verrà archiviata per carenza di
integrazioni e si procederà immediatamente come previsto alla lettera b. del comma successivo.
Entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di proroga o dalla data di perfezionamento dell’istanza con
tutte le integrazioni/delucidazioni richieste, l’Ufficio competente, in caso di esito dell’istruttoria:
a.

positivo: rilascia la proroga entro i termini di tempo previsti al comma 1;

b.

negativo: formalizza, con le procedure previste dalla L. 241/90, il diniego alla proroga richiesta.

Decorsi 60 giorni dal provvedimento di diniego di cui al precedente comma 6, lettera b. (ovvero decorso il
termine per presentare opposizione), dopo aver accertato il mancato inizio dell’attività, l’Ufficio competente
formalizza, con le procedure previste dalla L.241/90, la decadenza dell’autorizzazione amministrativa
rilasciata per l’esercizio della attività di MSV e ne dispone la sua revoca.

D-Segnalazione Certificata di Inizio Attività - S.C.I.A.)
La S.C.I.A. deve essere presentata, in duplice copia, prima o contestualmente all’inizio dell’attività di vendita
all’Ufficio competente e deve contenere tutti i dati previsti dai presenti Criteri con particolare riferimento
all’ubicazione dell’esercizio nonché al possesso ai requisiti soggettivi di legge e agli estremi del titolo

abilitativo edilizio. Dev’essere inoltre debitamente sottoscritta, in conformità alle disposizioni di legge, a pena
di irricevibilità.
L’esercizio è attivabile subordinatamente all’osservanza delle norme in materia urbanistica ed edilizia,
igienico-sanitarie e relative alla prevenzione incendi ed infortuni.
Le Segnalazioni devono essere corredate dalle dichiarazioni e dalla documentazione prevista dalla Legge,
dai presenti Criteri o da altre normative di settore specificati nei moduli predisposti dall’Ufficio competente L’Ufficio competente, ricevute le segnalazioni relative alle attività di media struttura (di tipo M1 o M2
limitatamente ai casi previsti nei presenti criteri), ne controlla la regolarità formale e la completezza.
In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui ai predetti commi l'Ufficio competente, entro
e non oltre 60 giorni dal ricevimento della S.C.I.A. adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione
dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato
provveda a conformare alla normativa vigente l'attività entro il termine fissato nell'avvio del procedimento,
comunque non superiore a 30 giorni.

