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RELAZIONE TECNICA

di supporto alla definizione:

− Rinnovo atto comunale che determina i “criteri” per il rilascio delle autorizzazioni
di esercizio delle attività commerciali al dettaglio in medie strutture- (art. 8 –
comma 3 – D.Lgs. 114/98)-(art. 6 legge regionale e.r. n. 14/99).
− Aggiornamento della normativa comunale in materia di procedimenti
amministrativi finalizzati all’esercizio delle attività commerciali - (D. Lgs. N.
59/2010- Legge 122/2010-Legge n. 106/2011- Decreto Legge n. 138/ del
13.Agosto.2011 convertito con modifiche in Legge n. 148 del 14.09.2011)
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INTRODUZIONE
L’Amministrazione Comunale di Gragnano Trebbiense, nell’ambito della predisposizione dell’ elaborato dei “Criteri per il
rilascio delle autorizzazioni delle medie strutture di vendita al dettaglio in sede fissa”, necessita di conoscere ed
esaminare la situazione dettagliata della distribuzione commerciale sul territorio, la comparazione con altre realtà ed
una valutazione riassuntiva dei margini di sviluppo della rete distributiva nonchè degli atti amministrativi correlati.
Ciò comporta l’analisi dei dati in possesso dell’ Amministrazione Comunale, dell’Osservatorio Nazionale e Regionale sul
Commercio, del PTCP della Provincia di Piacenza ma innanzitutto la valutazione degli atti di urbanistica commerciale
vigenti presso il Comune di Gragnano Trebbiense, nonché le disposizioni normative di rango nazionale, regionale e
provinciale che interagiscono in materia di “urbanistica commerciale” di valenza comunale.
Inoltre, concretamente, alla relazione sarà allegata una proposta dei “Criteri” e dei “Procedimenti Amministrativi”
aggiornati a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 59 del 26 Marzo 2010 in attuazione della direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi di mercato interno - cosiddetta direttiva Bolkestein- pubblicata sulla G.U. n. 94/2010
nonché Decreto Legge 13 Agosto 2011 n.138 convertito in legge n. 148 del 14.09.2011, in materia di “Abrogazione
delle indebite restrizioni all’accesso ed all’esercizio elle professioni e delle attività economiche”.
Per quanto attiene la parte che disciplina i procedimenti amministrativi correlati ai “CRITERI” si rende necessario altresì
l’adeguamento alle recentissime disposizioni nazionali sotto indicate:
−

Legge n. 122 del 30.07.2010 di conversione dell’art. 49 del d.l. 78/2010 che , nel riscrivere l’art. 19 della Legge
241/90, ha introdotto la “Scia” Segnalazione certificata d’inizio attività;

−

D.P.R. n. 160 del 7 Settembre 2010 pubblicato su G.U. Supplemento Ordinario , n.229 del 30.09.2010
“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina del Suap”;

−

D.P.R. n. 159 de 9 Luglio 2010 – Regolamento recante i requisiti di accreditamento delle “agenzie delle
imprese”;

−

art. 6 decreto legge 13 Agosto 2011 n. 138 convertito in L. 148/14.09.2011 – “ulteriori modifiche della SCIA”.
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(concetto)

L’area normativa, in cui si realizza la sovrapposizione tra la disciplina della regolazione del territorio e quella del
commercio,viene normalmente riunita sotto la denominazione di “urbanistica commerciale”.
La locuzione utilizzata sottende l’esistenza di una commistione di interessi pubblici differenti, facenti capo a valori
costituzionali distintamente posti:
la disciplina del territorio e delle sue trasformazioni, diretta a garantire la funzione sociale della proprietà terriera ed
edilizia (artt. 42 e 44 Costituzione);
programmazione del commercio, tesa, invece a garantire che l’iniziativa economica privata non si ponga in contrasto con
l’utilità sociale (artt. 41 e 43 Cost.).
Il problema è evidente: in che misura è ammissibile demandare agli strumenti di pianificazione del territorio e di
disciplina dell’attività edilizia il compito di programmare e regolare lo sviluppo della rete commerciale e distributiva ?
Le due questioni pur intimamente connesse coinvolgono modi di esercizio del potere pubblico di conformazione del
diritto di iniziativa commerciale privata, espressi attraverso fonti di diversa imperatività e cogenza.
Si può affermare che l’iniziativa economica è libera e trova i soli limiti del contrasto con l’utilità sociale, la sicurezza, la
libertà e la dignità umana; riguardo l’attività invece opera il limite della funzione sociale al cui perseguimento è preposto
il potere pubblico di introdurre programmi e controlli dell’attività stessa.
In termini concreti si può condividere il concetto secondo cui “l’iniziativa economica commerciale è libera nella misura in
cui vengano contemperate le esigenze spesso contrapposte di commercianti,istituzioni pubbliche e consumatori e la
struttura di vendita si inserisce sul territorio compatibilmente con le esigenze di corretto impatto ambientale”.
Rileva ad esempio pensare all’afflusso dei clienti, che impone la previsione di parcheggi e la disponibilità di mezzi
pubblici;oppure l’indotto che un insediamento commerciale può imprimere ad una determinata zona, od a zone limitrofe,
aumentandone o deprimendone la desiderabilità, a seconda che esso si inserisca armonicamente, o meno, in un
determinato contesto urbano.
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 114/98

“cosiddetto decreto Bersani” viene definitivamente

abbandonato il sistema di programmazione delle reti di vendita concepito dalla precedente normativa L. 426/71,
sostituito da meccanismi che collocano all’interno degli ordinari strumenti di pianificazione del territorio la funzione di
programmazione degli insediamenti commerciali, si passa in sostanza dalla “programmazione economica” alla
“pianificazione urbanistica del commercio”.
In realtà l’art. 6 del D.Lgs, 114/98 potrebbe indurre a sostenere che gli indirizzi di

programmazione economica

individuati al comma 1) si pongano come autonomi e distinti rispetto ai criteri di programmazione urbanistica dell’attività
commerciale, disciplinati invece dal comma 2) della stessa disposizione.
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Di fatto l’articolo 6 – complessivamente inteso – non sembra riproporre l’ormai inaccettabile ed anacronistica distinzione
tra programmazione e pianificazione del commercio, ma anzi rende evidente il ruolo centrale che il decreto di riforma ha
voluto attribuire alla pianificazione urbanistica nella programmazione e regolazione della rete distributiva
In materia di agibilità degli esercizi commerciali è rilevante l’aspetto procedurale, che in realtà risulta sostanziale,
riguardo alla determinata correlazione tra autorizzazione commerciale

e titoli urbanistico-edilizi, sia in fase di

costruzione/adattamento che in ambito di agibilità specifica relativamente alle medie e grandi strutture di vendita.
In Emilia-Romagna le norme e disposizioni di riferimento in materia di Urbanistica Commerciale si conglobano in tutt’uno
con il PSC-POC-RUE i quali devono intendersi come strumenti integrati della pianificazione comunale e quindi applicati
in forma sinergica.
Il POC (Piano Operativo Comunale), di cui all’art. 30 della legge regionale 24.03.00 – n. 20 e s.m.i., è lo strumento
urbanistico, predisposto in conformità alle previsioni del PSC e senza modificarne i contenuti, che individua e disciplina
gli interventi di tutela e valorizzazione , di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell’arco temporale
di cinque anni.
Il POC ha il valore e gli effetti del Programma pluriennale di attuazione; deve essere necessariamente coordinato con il
bilancio pluriennale comunale e costituisce,inoltre,strumento di indirizzo e coordinamento per il programma triennale
delle opere pubbliche e per gli altri strumenti comunali settoriali.
Il POC può inoltre assumere il, valore e gli effetti del Piano di Valorizzazione Commerciale di cui all’art. 8 della legge
regionale n. 14 del 05.luglio.1999.
Risulta tutt’oggi argomento di discussione se alla luce degli strumenti innanzi richiamati abbia ancora ragione d’essere la
programmazione delle medie strutture commerciali secondo l’atto comunale definito “Criteri per il rilascio delle
autorizzazioni delle medie strutture commerciali “- ai sensi dell’art. 8 comma 3 –D.Lgs. 114/98.
La tesi sostenuta in questa relazione tende a ritenere la norma senz’altro vigente, applicabile ed opportuna per alcune
semplici valutazioni:
1. lo strumento dei “CRITERI” è espressamente prescritto da precisa normativa vigente di indole commerciale,
mentre la fase dell’approvazione si colloca in forma partecipativa diretta e comunque in forma più semplice ed
immediata rispetto agli strumenti urbanistici;
2. I “CRITERI” si pongono l’obbiettivo di dettare i tempi degli interventi commerciali ottimali,nell’ambito delle aree
validate dagli strumenti urbanistici , prevedendo sistemi flessibili in ordine all’aggiornamento degli standard
commerciali (Osservatorio- banca dati);

Pag. 4

Comune di Gragnano Trebbiense

Relazione Tecnica

3. I “Criteri” offrono altresì l’opportunità di aggiornare la regolamentazioni delle procedure nell’ottica generale di
estrema semplificazione amministrativa;
4. I “Criteri” non possono essere confusi con il P.O.I.C. il quale ultimo risulta strumento che disciplina e coordina
gli interventi sul territorio comunale previsti nell’ambito del P.T.C.P.
Orbene, tutto ciò è legittimo nella misura in cui i “CRITERI” non si pongano in contrasto con il Decreto Legislativo n. 59
del 26 Marzo 2010 in attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi di mercato interno - cosiddetta direttiva
Bolkestein - pubblicata sulla G.U. n. 94/2010 e del più recente Decreto Sviluppo convertito in Legge n. 148 del
14.09.2011, vale a dire:
-

non sono consentiti contingenti numerici dettati da valutazioni

di esclusiva natura economica;(rapporto

domanda-offerta);
-

non sono consentiti parametri numerici dettati dal rapporto numeri esercizi/numero residenti;

-

non sono consentiti limiti di distanza fra gli esercizi commerciali;

-

non sono consentite quote di mercato.

In definitiva si dovrà tendere ad una
-

Pianificazione di Qualità del Servizio;

-

Equilibrio delle varie forme distributive.

Ora, proprio mentre viene sviluppata la presente relazione tecnica, nell’argomento si inserisce con rango normativo
primario il recentissimo decreto legge 13 Agosto 2011 n. 138 che legiferando in merito ad “Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” riafferma i principi fondamentali della liberalizzazione delle attività
economiche, già oggetto della cosiddetta “Direttiva Bolkestein”.
Il nuovo “dettato normativo” individua,oggi,”restrizioni” che solo in parte collimano con i già indicati motivi imperativi di
interesse generale di derivazione comunitaria introdotti nell’ordinamento nazionale con il D.Lgs. n. 59/2010, e questo
aspetto non potrà che determinare problematiche interpretative.
Si fa espresso riferimento al titolo II - art. 3 di tale D.L. 138/11, “Abrogazione indebita restrizioni all’accesso ed
all’esercizio delle professioni e delle attività economiche” che in buona sostanza omissis”””””in attesa della revisione
dell’articolo 41 della Costituzione , Comuni ,Provincie, Regioni e Stato entro un anno dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l’iniziativa e l’attività
economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge”
Nelle more della decorrenza del predetto termine, l’adeguamento del principio di liberalizzazione può avvenire anche
attraverso gli strumenti vigenti di “semplificazione normativa”.
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DEFINIZIONI CORRELATE ALLE ATTIVITA’ COMMERCIALI
(in base alla vigente normativa di urbanistica commerciale)

Commercio all’ingrosso:
l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri
commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande; tale attività può
assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.
Commercio al dettaglio:
l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in
sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.
Settori merceologici:
a-vendita di prodotti alimentari;
b-vendita di prodotti non alimentari.
Tipologie di esercizi commerciali:
in termini di classi dimensionali, per il Comune di Gragnano Trebbiense sono le seguenti:
a) esercizi di vicinato: gli esercizi di piccola dimensione aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq;
b) medie strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti degli esercizi di vicinato e fino a 1.500
mq.
Essi si articolano in:
b.1) medio-piccole strutture di vendita: gli esercizi e i centri commerciali così come definiti
nel D. Lgs. 31/3/98 n. 114 aventi superficie di vendita superiore ai limiti degli esercizi
di vicinato e fino a 800 mq;
b.2) medio-grandi strutture di vendita: gli esercizi e i centri commerciali aventi superficie di
vendita superiore a 800 mq fino a 1.500 mq;
c) grandi strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie di vendita superiore ai limiti definiti per le medie strutture
di vendita.
Si definiscono grandi strutture di vendita di livello superiore, le grandi strutture di vendita alimentari di almeno 4.500 mq
di superficie di vendita e le grandi strutture non alimentari di almeno 10.000 mq di superficie di vendita.
Superficie di vendita:
Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 114/98, la misura dell’area
o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali
frequentabili dai clienti, adibiti all’esposizione delle merci e collegati direttamente all’esercizio di vendita.
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Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici,
impianti tecnici e altri servizi nei quali non è previsto l’ingresso dei clienti nonché gli spazi di avancassa purché non
adibiti all’esposizione di merci.
Non sono considerate superficie di vendita le aree a disposizione dei consumatori quali::gallerie,scale mobili ,ascensori.
e similari.
Beni Ingombranti
La superficie di vendita degli esercizi commerciali che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di generi ingombranti
non immediatamente amovibili ed a consegna differita (concessionarie auto e relativi accessori, rivendite di legname, di
materiale per l’edilizia, e di mobili) è computata nella misura di 1/10 della superficie di vendita quando questa non sia
superiore a 1.500 metri quadrati.
Per superfici eccedenti la succitata dimensione, la superficie di vendita è computata nella misura di 1/10 fino ai predetti
limiti ed ¼ per la parte eccedente.
A tal fine si rende necessaria e obbligatoria la sottoscrizione di un “atto d’impegno d’obbligo” tra l’Amministrazione
Comunale e l’operatore commerciale, che costituisce integrazione alla comunicazione di cui all’art. 7 del D.Lgs. 114/98,
come stabilito con delibera del Consiglio Regionale mediante l’integrazione del comma 1.6 dell’atto regionale n. 1253 del
23.09.99.
Commercio ingrosso e dettaglio nello stesso locale
E’ possibile esercitare congiuntamente le attività di commercio all’ingrosso ed al dettaglio nello stesso locale.
Il generale divieto previsto dal D. Lgs n. 114/98 e dalla legge regionale n. 14/99 è disapplicato, in quanto in contrasto
con le disposizioni contenute dal D.Lgs. n. 59/2010, relative alla libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi.
Le particolari modalità di computo della superficie di vendita introdotte dalla Regione E.R. con deliberazione
dell’assemblea legislativa n. 155/2008, continuano ad applicarsi esclusivamente alla vendita di quei particolari prodotti
per i quali l’art. 19/bis della l.r. n. 14/99, aveva già previsto la possibilità di vendita congiunta al’ingrosso ed al dettaglio.
(vale a dire :macchine,attrezzature ed articoli tecnici per l’agricoltura,l’industria,il commercio e l’artigianato,materiale
elettrico,colori e vernici,carte da parati,ferramenta ed utensileria,articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici, articoli per
riscaldamento,strumenti scientifici e di misura,macchine per ufficio,auto,moto,cicli e relativi accessori e parti di ricambio,
combustibili materiali per l’edilizia,legnami)
Nelle ipotesi diverse da quelle di vendita congiunta dei sopra indicati prodotti, la superficie di riferimento per la
classificazione del punto di vendita come esercizio di vicinato, media-struttura o grande struttura di vendita, e pertanto
anche per la presentazione della SCIA o per il rilascio dell’autorizzazione comunale, è quella complessiva determinata
dalla somma delle superfici destinate alla attività di vendita al dettaglio e di vendita all’ingrosso.
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Le botteghe storiche
Le botteghe storiche costituiscono un importante elemento di memoria, di preziosa testimonianza di cultura, di
tradizione, di radicamento nel tessuto urbano e nel vissuto quotidiano dei cittadini, per cui, oltre a divenire parte
integrante del patrimonio del territorio, acquistano valore di bene culturale.
Al fine di tutelare questo importante patrimonio il Comune istituisce un apposito Albo Comunale in cui vengono iscritte le
attività commerciali,artigianali,pubblici esercizi ed i mercati in possesso di determinati requisiti stabiliti con legge
regionale n. 5 del 10.03.2008.
Ulteriori definizioni :
-

POLI FUNZIONALI
AREA COMMERCIALE INTEGRATA
CENTRO COMMERCIALE
GRANDI STRUTTURE
COMPLESSI COMMERCIALI DI VICINATO
GALLERIE COMMERCIALI DI VICINATO

La corretta e puntuale definizione delle strutture commerciali indicate nel titolo, viene disciplinata dagli strumenti
normativi regionali che regolano l’urbanistica e la distribuzione commerciale ed in particolare dalla deliberazione del
Consiglio Regionale n. 1253 del 23.settembre.1999 titolata “Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle
attività commerciali in

sede fissa” così come Integrata dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n.653 del

24.gennaio.2005 pubblicata sul BUR n. 51 del 16.marzo.2005.
In particolare , al fine di evitare interpretazioni non conformi agli obiettivi fissati dalla normativa regionale, con l’atto
n.653/05, sono state introdotte alcune integrazioni e specificazioni in merito a:
•

definizione di aggregazione di più esercizi commerciali;

•

la definizione e la valutazione complessiva, nonché le caratteristiche e le agevolazioni in termini di
procedimenti in merito all’insediamento di complessi commerciali di vicinato o gallerie commerciali di
vicinato;

•

gli effetti che l’insediamento di più medie-strutture di vendita possono determinare a livello sovracomunale;

•

la collocazione di medie strutture di vendita nei centri storici o nelle zone a traffico limitato.

Sostanzialmente l’integrazione introdotta al punto 1.4, lettera b) della Deliberazione C.R. 1253/99 prescrive che al fine di
valutare congiuntamente gli effetti cumulativi che le scelte urbanistiche possono produrre sui differenti sistemi, sono
individuati come sotto riportato:
“omissis” –
l’individuazione di aree per medie strutture di vendita di dimensioni superiori a 1,5 ettari di superficie territoriale e quindi
tale da consentire la concentrazione di più strutture di vendita, anche attraverso fasi successive di accrescimento, e
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comunque quando consentano l’insediamento di medie superfici di vendita complessiva, superiore a 5.000 mq. deve
avvenire nell’ambito del Piano Territoriale di coordinamento provinciale PTCP o di apposita variante dello stesso.
Inoltre viene stabilito che tutte le aggregazioni di esercizi di vendita che non risultino fisicamente separate,vanno
considerate unitariamente ai fini del rilascio delle autorizzazioni e delle valutazioni urbanistiche.
Lo stesso provvedimento NORMATIVO, per facilitare l’insediamento di medie strutture nel “centro storico” stabilisce che
per queste, in alcune circostanze, non siano richieste aree per i parcheggi.
L’art. A-15 della legge regionale n. 20/00 e s.m. ed il punto 1.8 dell’atto di indirizzo C.R. n. 1253/99 e s.m. nonchè l’art.
58/bis delle NTA del vigente PTCP determinano le caratteristiche e gli elementi territoriali ed urbanistici che definiscono i
Poli Funzionali.
La definizione di “Area Commerciale Integrata” si evince dal punto 1.8 dell’Atto di indirizzo del Consiglio Regionale n.
1253/99 e s.m.i.
Il Comune di Gragnano Trebbiense, ha di fatto ratificato la definizione delle caratteristiche dei complessi della
distribuzione commerciale sopra-indicati, così come la normativa indicante le caratteristiche delle aree e dei parcheggi
pubblici e pertinenziali, nell’ambito dei propri atti di urbanistica commerciale: PSC - RUE.
Parcheggi pertinenziali:
I parcheggi pertinenziali sono aree o costruzioni, o porzioni di aree o di costruzioni, adibiti al parcheggio di veicoli, al
servizio esclusivo di un determinato insediamento.
Parcheggi pertinenziali di uso comune: definizione e misure
Nei parcheggi pertinenziali, le dimensioni lineari del singolo posto auto,al netto degli spazi di manovra, non devono
essere inferiori a m 2,5x4,8.
Ai fini del rispetto della legge 24/03/1989 n. 122, la superficie convenzionale di un posto auto, comprensiva dei relativi
spazi di disimpegno, si considera pari a mq 25.
Localizzazione e organizzazione dei parcheggi pertinenziali di uso comune
I parcheggi pertinenziali di un esercizio commerciale o centro commerciale devono essere di uso comune, ossia
destinati a tutti i clienti. Pertanto devono essere collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente e
gratuitamente dai clienti stessi; possono trovarsi all'interno di recinzioni, ma in tal caso le chiusure degli accessi devono
essere eventualmente operanti solamente nelle ore e nei giorni in cui l’attività di cui sono pertinenza è chiusa.
I parcheggi pertinenziali sono generalmente localizzati nella stessa
Unità edilizia che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza possono altresì essere localizzati anche in
altra area o unità edilizia posta in un ragionevole raggio di accessibilità pedonale, purché permanentemente asservita
alla funzione di parcheggio pertinenziale, e purché collegata alla struttura di vendita con un percorso pedonale protetto
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(marciapiede, attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche.
I parcheggi pertinenziali devono essere collocati in area distinta dai parcheggi pubblici e dalle aree a verde pubblico,
senza sovrapposizioni.
Nel caso di strutture di vendita con più di cento dipendenti per turno di lavoro è opportuno che nell’ambito dei parcheggi
pertinenziali sia individuata una porzione specifica destinata ai dipendenti della struttura.
Nel caso di strutture con parcheggi pertinenziali per una capienza complessiva di più di 100 posti-auto, e dislocati in più
gruppi di posti-auto con accessi differenziati, è prescritto l’impianto di segnalamento automatico che indirizzi gli utenti
verso l’accesso più opportuno in relazione alla disponibilità di posti.
In ogni caso devono essere assicurate efficaci soluzioni di accesso, e adottati tutti gli accorgimenti necessari ad
agevolare la fruizione dei parcheggi, con particolare riferimento al superamento delle barriere architettoniche.
Caratteristiche tipologiche dei parcheggi pertinenziali
I parcheggi pertinenziali possono essere realizzati in superficie e alberati, oppure in soluzioni interrate o fuori terra,
anche multipiano, secondo i limiti di edificazione stabiliti dagli strumenti urbanistici vigenti.
Nel caso di grandi parcheggi (superiori ai 100 posti-auto) sono prescritte le soluzioni interrate e/o pluripiano al fine di
minimizzare l’estensione della superficie che viene impermeabilizzata.
Dotazione minima di aree destinate a parcheggi pertinenziali per la clientela
La dotazione minima di aree destinate a parcheggi pertinenziali per la clientela è così articolata in relazione alle diverse
tipologie di commercio e merceologie e in relazione alle diverse zone urbane:

a)

esercizi di vicinato:
è richiesta la medesima dotazione, in termini quantitativi, che è richiesta per la funzione residenziale,
fermo restando che si deve trattare di spazi aperti, direttamente accessibili da parte della clientela; non
sono ammesse in questo caso soluzioni interrate;

b)

medie e grandi strutture di vendita di prodotti alimentari:
•

per esercizi fino a 400 mq di superficie di vendita:
1 posto-auto ogni 30 mq. di superficie di vendita o frazione;

•

per esercizi oltre i 400 mq e fino a 800 mq di superfici di vendita:

•

1 posto-auto ogni 18 mq di superficie di vendita o frazione;

•

per esercizi oltre gli 800 mq e fino a 1500 mq di superficie di vendita:
1 posto-auto ogni 13 mq di superficie di vendita o frazione;

•

per esercizi con oltre1500 mq di superficie di vendita:
1 posto-auto ogni 8 mq di superficie di vendita o frazione;
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medie e grandi strutture di vendita di prodotti non alimentari:
•

per esercizi fino a 400 mq di superficie di vendita:
1 posto-auto ogni 40 mq di superficie di vendita o frazione ;

•

per esercizi oltre i 400 mq e fino a 800 mq di superficie di vendita:
1 posto-auto ogni 25 mq di superficie di vendita o frazione ;

•

per esercizi con oltre 800 mq e fino a 1500 mq di superficie di vendita:
1 posto-auto ogni 20 mq di superficie di vendita o frazione;

•

per esercizi con oltre 1500 mq di superficie di vendita:
1 posto-auto ogni 16 mq di superficie di vendita o frazione ;

d)

centri commerciali:
la dotazione richiesta è pari a quella che risulta considerando la somma delle superfici di vendita degli
esercizi per la vendita di prodotti alimentari e, separatamente, la
somma delle superfici di vendita degli esercizi per la vendita di prodotti non alimentari, ed applicando a tali
somme le dotazione richieste ai sensi delle precedenti lettere b) e c).
Nel caso di centri commerciali, complessi commerciali di vicinato o aree commerciali integrate, alle
dotazioni richieste di parcheggi pertinenziali relativi alle attività commerciali si sommano le dotazioni
relative alle altre eventuali funzioni presenti o previste (pubblici esercizi, attività terziarie, attività ricreative,
ecc.) nella misura prescritta dallo strumento urbanistico generale.
Nel caso che le diverse attività previste utilizzino i parcheggi pertinenziali in comune in fasce orarie
diverse, sono ammissibili corrispondenti riduzioni delle quantità prescritte.

Casi di possibile riduzione delle dotazioni
Al fine di agevolare le iniziative tendenti all’ammodernamento, alla qualificazione e al consolidamento della rete
preesistente, potranno essere reperite dotazioni di parcheggi pertinenziali inferiori a quelle prescritti ai precedenti punti
nei soli seguenti casi:
a) nell’ambito di Progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane di cui all’art. 8 della L.R. n. 14/99 qualora
sia previsto dal progetto che l’accesso dell’utenza avvenga in misura significativa a piedi o con i mezzi collettivi o
con veicoli leggeri, e purché gli interventi siano limitati alla ristrutturazione edilizia e al cambio d’uso. Le
dotazioni di cui ai precedenti punti sono comunque da reperire nel caso di interventi di ristrutturazione
urbanistica, di demolizione e ricostruzione, di nuova costruzione;
b) nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento di preesistenti strutture di vendita o centri commerciali,
entro il limite di un ampliamento massimo del 20% della superficie di vendita precedentemente autorizzata, e
purché non si superi con l’ampliamento il limite dimensionale delle medie strutture di vendita;
c) nel caso di formazione di centri commerciali di vicinato o complessi commerciali in cui non siano compresi
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esercizi che superano la dimensione degli esercizi di vicinato, purché nell’ambito dei centri storici e a condizione che gli
interventi edilizi siano limitati al cambio d’uso, alla ristrutturazione edilizia e recupero di edifici preesistenti.

Posti per motocicli e biciclette
In aggiunta alle dotazioni prescritte di posti-auto pertinenziali, e limitatamente alle medie strutture di vendita,possono
essere prescritte adeguate dotazioni di posti per motocicli e per biciclette, secondo la articolazione fissata con gli
strumenti comunali di urbanistica commerciale:
Aree per il carico e lo scarico delle merci
Le medio-grandi strutture di vendita di prodotti alimentari e le grandi strutture di vendita devono essere dotate di un’area
pertinenziale riservata alle operazioni di carico e scarico merci e al parcheggio di veicoli merci, dimensionata secondo le
esigenze attese.
Per le medio-grandi strutture di vendita di prodotti alimentari tale area deve essere delimitata rispetto alle aree di
parcheggio quanto meno con un’idonea segnaletica orizzontale e verticale.
Per le grandi strutture di vendita l’area di cui sopra deve essere delimitata con alberature e/o elementi artificiali
eventualmente amovibili, e deve essere raccordata con l’innesto sulla viabilità pubblica con un percorso differenziato
rispetto ai percorsi dei veicoli dei clienti.
Per le grandi strutture di vendita è inoltre preferibile, ove possibile, realizzare due innesti separati, per le merci e per la
clientela, su strade pubbliche diverse.
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(SINTESI DELLE FINALITA’ PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE)
a)

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) definisce l’assetto del territorio limitatamente agli
interessi sovra-comunali che attengono: al paesaggio –all’ambiente – alle infrastrutture per la mobilità – ai poli
funzionali ed agli insediamenti commerciali e produttivi di rilievo sovra-comunale - al sistema ed ai servizi
territoriali di interesse provinciale e sovra-comunale ogni altra materia per la quale la legge riconosca
espressamente alla Provincia funzioni di pianificazione del territorio;

b)

il PTCP è sede di raccordo e di verifica delle politiche settoriali della Provincia e strumento di indirizzo e
coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale;

c)

il PTCP specifica ed articola la disciplina delle dotazioni territoriali degli impianti ,opere e spazi attrezzati che
concorrono a realizzare gli standard di qualità urbana ed ecologica -ambientale definiti dalla pianificazione;

d)

il PTCP definisce, con i Comuni, modalità e termini per l’adeguamento dei piani comunali; coordina l’attuazione
delle previsioni dei piani urbanistici vigenti con la realizzazione di infrastrutture ,opere e servizi di rilievo sovra comunale.

INTERVENTI DEL PTCP CHE INTERAGISCONO DIRETTAMENTE IN MATERIA DI
“PROGRAMMAZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DELLA DISTRIBUZIONE
COMMERCIALE”

3.2

-

Individua i Poli Ordinatori ed i Centri Integrativi di base;

-

Definisce le Aree di Programma – (Individua gli ambiti territoriali sub-provinciali entro cui si renda opportuno
sviluppare forme di coordinamento degli strumenti di pianificazione e programmazioni comunali e politiche di
integrazione funzionale);

-

Individua i Poli Produttivi di Sviluppo Territoriale;

-

Individua I Poli Funzionali a specializzazione commerciale e gli Insediamenti Commerciali di rilievo sovracomunale indicando nel contempo le linee di azione di indirizzo per la pianificazione comunale;

-

Detta disposizioni per l’attuazione delle strutture e gli insediamenti commerciali siano esse di rilievo sovracomunale che, per alcuni aspetti, di rilievo comunale;

-

3.3

Definisce la “graduazione” dell’attuazione delle previsioni delle grandi strutture di vendita.

PERCORSO AMMINISTRATIVO PTCP

Con Atto n. 17 del 16.02.2009 il Consiglio Provinciale ha adottato la variante di aggiornamento del PTCP vigente, quindi
approvata in data 02-07-2010 con atto C.P. n 69 dopo il periodo delle osservazioni e la presa d’atto della formulazione
delle riserve rilevate dalla Giunta Regionale E.R. con delibera n. 2241 del 28.12.2009.
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Le aree di programma:
In base all’atto approvato - Il territorio del Comune di Gragnano Trebbiense risulta inserito nell’Area Centrale A2 definita
di 1° Cintura insieme ai Comuni di Calendasco – Rottofreno – Gossolengo – Podenzano – Pontenure - Caorso ed
appunto Gragnano Trebbiense.
Sul territorio di Gragnano Trebbiense è indicata un Nuovo Polo Funzionale denominato “Polo Direzionale di Gragnano”
localizzato in zona “Colombarola” con funzioni di “Attività Produttive,commerciale e direzionale”. All’interno di tale Polo è
prevista una nuova “Grande Struttura di Vendita”.
La NUOVA STRUTTURA risulta così individuata:
“Grande Struttura di vendita di livello inferiore alimentare e non alimentare” (GAEI) ubicata in località Colombarola
Superficie commerciale massima autorizzabile: mq. 4.500 alimentari

+
mq. 10.000 extra-alimentari
Le direttive per l’attuazione :
-

devono essere rispettate le disposizioni di cui all’art. 67 delle norme del PTCP;

-

sono subordinate alla realizzazione degli adeguamenti necessari relativamente alle reti tecnologiche, con
particolare riferimento a quelle per lo smaltimento dei reflui,per la depurazione e l’approvvigionamento idrico;

-

sono subordinate a concorrere a:


il prolungamento della tangenziale di Piacenza (nuovo ponte sul Trebbia) fino
all’intersezione con la SP 7;



la realizzazione ed il prolungamento della tangenziale sud di Piacenza fino
all’intersezione con la SP 10R e con la viabilità autostradale;



sono subordinati alla redazione di specifiche analisi ecologico-ambientali relative alla
presenza del SIC-ZPS individuato lungo il corso del fiume Trebbia;



devono concorrere all’implementazione della Rete Ecologica provinciale.

Allo stato di fatto il Comune di Gragnano Trebbiense ha approvato due strumenti idonei a disciplinare la materia di
urbanistica commerciale, cosi di seguito indicati:

•

PSC - PIANO STRUTTURALE COMUNALE – NORME ATTUAZIONE –
Approvato con Delibera C.C. N. 9 del 9 Giugno 2011, risulta in vigore dal 3 Agosto 2011 data della
pubblicazione sul BURER e depositato presso l’ufficio tecnico comunale per la libera consultazione sino al 09
Settembre 2011

•
•

P.O.C. – PIANO OPERATIVO COMUNALERisulta in fase di avanzato procedimento ma non ancora adottato

R.U.E.
Approvato con delibera C.C. n. 18 del 7 Luglio 2011 risulta in vigore dal 3 Agosto 2011, data della pubblicazione
sul BURER e depositato preso l’Ufficio Tecnico Comunale per la libera consultazione sino al 09 Settembre
2011.
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4.

OSSERVATORIO COMUNALE GRAGNANO TREBBIENSE Situazione socioeconomica

4.1

SITUAZIONE DEMOGRAFICA
EVOLUZIONE DEMOGRAFICA COMUNALE:
DATI AGGIORNATI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE DEL COMUNE DI GRAGNANO
TREBBIENSE

DATI DEMOGRAFICI – movimento naturale – movimento migratorio
Popolazione
L’evoluzione della popolazione totale presente nel Comune rileva un costante incremento che tutto sommato finisce per
riversare sul comparto commerciale una parte di reddito consistente che in modo proporzionale andrà ad interessare
tutte le tipologie d’esercizio presenti sul territorio.
POPOLAZIONE RESIDENTE
censimento 1991
n . 3.102
censimento 2001
n. 3.470
al 31.12.2004
al 31.12.2005
al 31.12.2006
al 31.12.2007
al 31.12.2008
al 31.12.2009
al 31.12.2010
al 31.06.2011

Popolazione
n. 3.850
n. 3.928
n. 4.089
n. 4.175
n. 4.330
n. 4.336
n. 4.397
n. 4.410

Così distribuita sul territorio:
Capoluogo
Casaliggio
Gragnanino
Campremoldo Sopra
Campremoldo Sotto

2.537
649
497
408
319

MOVIMENTO ANAGRAFICO ANNO 2010:
Nati: 48
Morti: 41
Saldo naturale: +0,7
Nuovi iscritti: 204
Iscritti : 150
Saldo migratorio: +64
Tasso di crescita naturale: 1,6
Tasso migratorio: 12,4
Tasso di crescita totale: 14,0
Componente straniera: n.523 (11,9%)

tasso natalità: 11,0
tasso mortalità: 9,4

Media Provinciale: -3,7%
Media Provinciale: 10,1%
Media Provinciale: 6,4 %
Media Provinciale: 13,4%
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Il movimento naturale

Il processo evolutivo della popolazione è la risultante di due componenti demografiche specifiche: quella derivante dal
movimento naturale (eccedenza o deficit di nascite rispetto ai decessi) e quella derivante dal movimento migratorio
(eccedenza o deficit di iscrizioni anagrafiche rispetto alle cancellazioni). La prima componente è strettamente connessa
alla struttura per età della popolazione ed appare evidente come la stessa sia naturalmente influenzata dai livelli di
natalità e di mortalità, mentre la seconda è correlata alle potenzialità economiche (qualità della vita, opportunità di
lavoro) del territorio e quindi alla sua capacità di porsi quale polo di attrazione per la popolazione.
A Gragnano Trebbiense il movimento naturale presenta un saldo naturale positivo:+0,7


Il movimento migratorio

La componente migratoria conferma il suo costante incremento + 64 residenti nel 2010.



Le previsioni di popolazione

Le previsioni demografiche costituiscono uno strumento fondamentale per la pianificazione economica e sociale:ed in
definitiva per la gestione del territorio, conoscere l'ammontare futuro della popolazione residente, i suoi ritmi di crescita,
le modificazioni della struttura per età e per sesso è un'assoluta necessità per l'operatore pubblico.
Occorre tenere presente, in ogni caso, come le stime

riportate vogliono individuare una probabile tendenza

demografica, un possibile scenario evolutivo: questo perché la variabilità dei comportamenti demografici, legata
principalmente all’incertezza sullo sviluppo della fecondità e sull’andamento dei flussi migratori, rende estremamente
complesso definire con precisione l’ammontare esatto della popolazione ad una certa data.
Si può ragionevolmente stimare una crescita triennale (arco temporale di validità dei “CRITERI PER IL RILACIO DELLE
AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI”) di circa 200 unità per assestarsi su un totale globale di circa n. 4600/4700
residenti.


Il contesto demografico provinciale

La previsione di Gragnano Trebbiense si inserisce in un contesto dei dati provinciali, che nel 2010 ha visto una nuova
crescita della popolazione residente nella provincia di Piacenza. La variazione è stata più contenuta di quella che si
era rilevata tra 2008 e 2009, fermandosi al + 0,65% (contro lo 0,73% dell’anno passato).
A fine 2010 le amministrazioni comunali hanno complessivamente “censito” 289.863 persone, 1.860 in più di quelle
conteggiate a dicembre 2009.
A partire dal dato censuario del 2001, la popolazione è risultata costantemente in aumento; 26.008 unità si sono
aggiunte a quelle conteggiate in sede di censimento.
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Nel capoluogo provinciale gli abitanti conteggiati per kmq sono passati da 866,85 a 871,23, mentre il comune con la
densità più bassa si conferma Zerba, che è sceso a 3,74 abitanti a kmq (dai 3,9 di un anno fa). Sono 16 i comuni nei
quali la densità abitativa ha subito una riduzione e 31 quelli nei quali se ne è registrato un aumento.
Solo ad Ottone la situazione è rimasta invariata. Rottofreno, Gossolengo, Piacenza, Pontenure ed infine Fiorenzuola
hanno registrato la variazione più ampia.
Il saldo naturale 2010 è peggiorato rispetto a quello del 2009: se un anno fa la differenza tra i decessi e le nascite era
stata di 927 unità, nel 2010 è salita a 1.063 unità. I nati sono stati 2.463 ed i morti 3.526. Gli iscritti sono risultati 11.451
mentre i cancellati 8.528, da cui è derivato un saldo migratorio positivo per 2.923 unità (l’anno passato era arrivato a
3.008 unità). Il tasso di crescita totale si è fermato al 6,4 per mille (dal 7,3 per mille registrato l’anno scorso).
Per un terzo dei comuni piacentini il tasso di crescita totale del 2010 è stato negativo, solo 7 comuni hanno avuto un
saldo tra nascite e decessi di segno positivo.
I cinque comuni piacentini con maggior tasso di natalità
Cerignale
Villanova sull’Arda
Pontenure
Rottofreno
GRAGNANO TREBBIENSE

17,9
14,8
13,0
11,1
11,0

Maggior tasso di mortalità
Ottone
Farini
Caminata
Zerba
Morfasso

34,9
32,5
31,6
31,3
26,2

Maggior tasso migratorio
Gropparello
Ottone
Gossolengo
Pontenure
Borgonovo Val Tidone

33,2
31,6
27,8
22,4
19,8

Maggior tasso di crescita naturale
Cerignale
Rottofreno
Calendasco
GRAGNANO TREBBIENSE
Villanova sull’Arda

6,0
2,5
2,0
1,6
1,5
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Maggior tasso di crescita totale
Gossolengo
Gropparello
Cerignale
Pontenure
Rottofreno

28,2
24,6
23,8
23,5
17,4

Tassi generici per 1.000 abitanti
Fonte: Elaborazioni CCIAA su dati Amministrazioni Comunali

Il peso della popolazione straniera sul totale è cresciuto di nuovo, attestandosi nel 2010 al 13,4%, con la punta
massima a Castel San Giovanni dove raggiunge il 20,3% (1 punto percentuale in più del 2009). Sono 9 su 48 i comuni
nei quali la densità di questa componente si colloca al di sopra della media. Cadeo eguaglia esattamente il valore
medio. Nel capoluogo provinciale l’incidenza è arrivata al 16,1% crescendo di circa mezzo punto percentuale rispetto al
2009 (era del 14,1 per cento nel 2008), pari alla presenza di 17.165 stranieri. I minori rappresentano il 22,3% di questo
totale.
La somma provinciale dei residenti con nazionalità estera è di 38.725 unità, 2.575 in più sul 2009.
L’età media degli stranieri residenti nella nostra provincia è di 30,85 anni, 30,17 per i maschi, 31,55 per le femmine.
Il 72% degli stranieri risulta residente in pianura, il 26% nella fascia collinare ed il restante 2% in montagna. Se si
osserva invece la distribuzione del totale dei residenti piacentini tra le tre fasce altimetriche le percentuali si modificano,
nel senso che in montagna vive il 5% della popolazione, in collina il 29% ed in pianura il 66%.



Dinamica Imprese anno 2010- Gragnano Trebbiense

Iscrizioni
Cessazioni
Saldo positivo
Numero totale imprese al 31.12.2010
Numero unità locali
Imprese femminili

n. 34
n. 21
n. 13
n. 377
n. 447
n. 69

Al 31.12.2007 la situazione risultava la seguente
Unità locali
imprese

n. 444
n. 374

Al censimento 2001 le imprese risultavano n. 244


DATI RIASSUNTIVI SUL CREDITO- Gragnano Trebbiense

Numero sportelli bancari
Abitanti per sportello
Deposito per abitanti
Impieghi per abitante

3
1.466
€ 8.971
€ 29.071

Media provinciale 1.342
Media provinciale 15.249
Media provinciale 25.669
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BREVE CENNO SULL’ECONOMIA PIACENTINA (sunto tratto da rapporto annuale camera commercio)

Sono molti i segnali che parlano di un anno complicato per l’intero sistema socio-economico, alcuni lasciano spazio ad
ipotesi più favorevoli per il futuro.
Per la popolazione le prospettive lavorative sono peggiorate: le forze di lavoro si sono ridotte rispetto al 2009 di circa
3.000 unità: sono diminuiti gli occupati (da 127.000 a 123.200) e sono aumentate le persone in cerca di lavoro (da 3.000
a 3.700). Il tasso di occupazione è sceso così dal 67,9% al 66,3% mentre quello di disoccupazione è passato dal 2,1%
al 2,9%.
Certo questo è un dato che al momento non desta forti preoccupazioni essendo Piacenza tra le realtà meglio
posizionate per valore di questo indicatore.
E’ importante però sottolineare che nell’ultimo anno le persone in cerca di lavoro sono aumentate nella nostra provincia
del 34,2% (e già erano aumentate di 13 punti percentuali tra il 2008 ed il 2009). Anche ai centri per l’impiego si è visto
un aumento degli iscritti pari all’11,16% ed una leggera crescita degli iscritti disoccupati da più di 2 anni. Tra il 2006 ed il
2010 il numero degli iscritti alle liste di mobilità è più che raddoppiato. Dello stesso livello di grandezza è la variazione
che ha interessato la cassa integrazione, mossa soprattutto dagli interventi di cassa straordinaria (+402%) e da quelli in
deroga (+376%).
La meccanica, settore portante della nostra economia, ha assorbito anche nel 2010 la quota più elevata di ore di cassa
integrazione e questo sia per imprese artigiane che industriali.
Il prodotto interno lordo, la ricchezza generata a Piacenza, secondo le prime stime dell’Istituto Tagliacarne ha subito una
riduzione dello 0,86%. È il primo risultato con segno negativo dal 1995. Tra il 1995 ed il 2010 la variazione complessiva
(a prezzi correnti) sarebbe stata del 4,2%, buona al confronto con quella che ha interessato altri territori.
Anche per il PIL pro capite l’ultimo anno ha determinato un calo che ha portato il suo ammontare a 29.439,3 euro (-1,5%
sul 2009) e ha fatto scendere Piacenza dalla 17esima alla 23esima posizione nella graduatoria delle province italiane.

4.2

RETE DISTRIBUTIVA COMMERCIALE

Osservatorio Regionale al 31.12.2009
Il quadro generale della situazione regionale, pone in evidenza come il commercio al dettaglio in sede fissa-privata,
nonostante le fasi congiunturali non sempre favorevoli si mantiene su livelli di evoluzione espansiva di dimensioni
incoraggianti ed in ogni caso su valori di assoluto interesse economico sociale.

Il numero totale degli esercizi
Il totale degli esercizi di vendita al dettaglio nella nostra Regione si è accresciuto di 459 unità (+ 0,64%), superando
quota 72.700 e confermando l’andamento di crescita del 2007 e 2008.
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Il saldo positivo si registra sia nel settore alimentare, dove i punti vendita sono 17.984 (+ 1,1% rispetto al 2008), che in
quello non alimentare, dove i punti vendita sono passati nel 2009 da 54.493 a 54.747 (+ 0,47%).
Se si estende l’analisi all’intero periodo 1998-2009, emergono i dati seguenti:
1. I punti vendita totali sono passati da 65.624 a 72.731 (+ 10,8%), con una crescita costante nei
sottoperiodi analizzati, esclusi il 1999 e il 2006 con leggerissimi cali.
2. I punti vendita alimentari sono passati da 17.685 a 17.984 (+ 1,69%), con un saldo negativo fino al
2001, una ripresa nel 2002-05, e un nuovo lievissimo calo nel 2006, ed infine una nuova ripresa dal
2007:
3. I punti vendita non alimentari sono passati da 47.939 a 54.747 (+ 14,2%), con un saldo positivo in tutti
gli anni tranne il 2006.

La superficie totale degli esercizi
La superficie totale dei punti vendita operanti a livello regionale ha raggiunto a fine 2008 il valore di 6.835.775 mq., con
un incremento dell’1,16% sull’anno precedente (circa 68.000 mq.).
La superficie dei punti vendita alimentari a fine 2009 era pari a 1.809.093 mq, con una crescita significativa (1,74%)
rispetto al 2008 (circa 30.900 mq.).
La superficie dei punti vendita non alimentari a fine 2009 era di 5.026.682 mq., con una crescita dello 0,95% sull’anno
precedente (circa 47.000 mq.).
I sette Comuni dell’Alta Valmarecchia annessi all’Emilia-Romagna nel 2009 presentano una superficie di vendita di
19.911 mq. (il totale della Provincia di Rimini sale così a 596.616 mq.), di
cui 7.250 mq. alimentari (totale provincia di Rimini: 137.061 mq.) e 12.661 mq. non alimentari (totale della provincia di
Rimini: 459.555 mq.).
I totali regionali diventano con questa integrazione 6.855.686 mq. di SV, di cui 1.816.343 mq. di esercizi alimentari e
5.039.343 mq. non alimentari.
Se si analizza l’intero periodo 1998 – 2009, emergono i dati seguenti :
-

La superficie totale dei punti vendita operanti in regione passa da 5.664.296 mq. a 6.835.775 mq. (+ 20,68%),
con saldi positivi in tutti i sottoperiodi analizzati tranne l’anno 2002;

-

La superficie dei punti vendita alimentari aumenta da 1.501.802 mq. a 1.809.093 mq. (+ 20,46%);

-

La superficie dei punti vendita non alimentari passa da 4.162.494 mq. a 5.026.682 mq. (+ 20,76%).

Dotazione di esercizi commerciali per 1000 abitanti
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Il parametro di dotazione complessiva per 1.000 abitanti nel settore alimentare è complessivamente nella regione pari a
413,22 mq. e a 4,11 esercizi.
Le situazioni provinciali presentano rispetto al dato medio alcuni scostamenti rilevanti: ad esempio in provincia di
Ferrara, dove la superficie per 1.000 abitanti è vicina ai 600 mq., o quella di Piacenza, dove ha largamente superato i
500 mq. per 1.000 abitanti; altre province con valori superiori alla media sono Rimini con 421,4 mq. per 1000 abitanti,
Forlì-Cesena (421,7) e Ravenna (417,9 mq.).
Le tre province con una dotazione sensibilmente inferiore alla media regionale sono Reggio Emilia, che con 350 mq. per
1000 abitanti è del 15,1% al di sotto del valore di riferimento regionale, e Bologna ( 14,5%).
La variazione 2009-‘08 è positiva (0,8%); negli undici anni si realizza un incremento significativo (+ 8,95) rispetto alle
dotazioni del 1998.
Numero esercizi alimentari per 1000 abitanti
La capillarità della distribuzione di esercizi alimentari è diversa in modo significativo nelle province: a Rimini, Ferrara,
Ravenna, Parma e Piacenza il dato è molto superiore alla media regionale, mentre a Reggio Emilia, Bologna e Modena
è sensibilmente inferiore.
Il dato più rilevante è il forte calo della capillarità nei dieci anni ’98-’08: 7,95% a livello regionale, con punte molto più
elevate a Reggio Emilia, Piacenza, Bologna, Piacenza, Ferrara.
Nel 2009 la variazione complessiva è positiva a Ferrara, Parma, Ravenna e Bologna.

Numero esercizi extra-alimentari per 1000 abitanti
Nel non alimentare la capillarità è molto stabile , con una lieve crescita negli undici anni (+ 3,27%). E’ significativa in
questo caso la forte omogeneità di tendenza nell’intera regione, con l’unica eccezione di Reggio Emilia che nel decennio
registra un calo del 2,99%, anche per effetto della crescita demografica più alta (+ 18,46% a fronte del 10,55% del totale
regionale). Il 2009 registra una lieve perdita complessiva (- 0,48%), con un segno positivo in due sole province su nove
(Ravenna e Modena); a parte Reggio, Bologna registra nei dieci anni la crescita minore (+ 2,08%).
Gli esercizi di vicinato al 2009
Nel 2009 le strutture di vicinato sono aumentate a livello regionale di circa 500 unità: da 68.148 (anno 2008) a 68.656,
con una crescita complessiva dello 0,75% .
Rispetto al 1998 la crescita è del 10,9%, pari a 6.750 esercizi in più.
I sette Comuni dell’Alta Valmarecchia annessi all’Emilia-Romagna nel 2009 presentano 276 esercizi di vicinato, che
fanno salire il totale degli esercizi nella provincia di Rimini a 7.700.
Nel 2009 la crescita è avvenuta in sette delle nove province (in lieve calo Forlì-Cesena e Piacenza), in misura molto
differenziata.
Rispetto al 1998 l’unica provincia che ha registrato una stabilità del numero complessivo di esercizi di vicinato è stata
Ferrara (+ 1,65%).
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Medie strutture di vendita
Per quanto riguarda le medie strutture alimentari (esercizi alimentari con superficie compresa tra 401 e 2.500 mq.),
l’evoluzione numerica sull’anno precedente è positiva, (+ 17 unità in valore assoluto e + 2,29% in termini percentuali) e
la consistenza a fine 2009 si attesta a 760 punti vendita.
Più consistente l’aumento della superficie totale, che raggiunge 683.369 mq. (+3,48%) mentre aumenta in misura
leggermente inferiore la dotazione per 1000 abitanti, che si attesta a 155,84 mq. (+2,37% sul 2008).
Anche per le medie strutture alimentari si notano differenze nella dotazione delle province, anche se meno marcate che
nel caso degli grandi strutture alimentari: Ferrara occupa la prima posizione con 224,2 mq. per 1000 abitanti e sono nel
complesso altre tre le province al di sopra del dato regionale, Piacenza con 214,85 mq., Reggio Emilia con 164,26 mq. e
Ravenna con 162,21 mq..
Il minimo regionale per questa tipologia spetta a Rimini con 100,93 mq. per 1000 abitanti.
Con riferimento alle distribuzione non alimentare (esercizi non alimentari con superficie compresa tra 401 e 2.500 mq)
si registra un aumento sul 2008 di soltanto 5 unità (+0,36%) per una dotazione regionale a fine 2009 di 1.376 punti
vendita.

La superficie aumenta dell’1,21%, attestandosi a 1.259.036 mq. e la superficie per 1000 abitanti diminuisce leggermente
a 286,54 mq. (-0,08% sull’anno precedente); tale diminuzione è ancora una volta dovuta all’aumento della popolazione
regionale.
Se si analizzano i dati provinciali, sono cinque le province che presentano cifre superiori alla media: Ravenna con
343,71 mq per 1000 abitanti, Piacenza con 343,5 mq., Forlì- Cesena con 337,51 mq., Modena con 307,19 mq. e Ferrara
con 300,21 mq.
Il minimo regionale è detenuto da Rimini con 236,54 mq. per 1000 abitanti. Il differenziale tra le province è anche in
questo caso nettamente inferiore a quello che si registra per le grandi superfici specializzate.

4.3

L’OFFERTA COMMERCIALE
COMUNE DIGRAGNANO TREBBIENSE

Al 31.12.2010 sono presenti n. 31 esercizi commerciali di cui
Vicinato alimentare
Vicinato extra alimentare
Medio piccole-medio grande-grande distribuzione

n. 10
n. 18
n. 3
di cui
1 MPE
2 MPA
0 MGE
0 MGA
0 GEI

Pag. 22

Comune di Gragnano Trebbiense

Relazione Tecnica

Superficie di vendita:
Superficie di vendita complessiva vicinato alimentare
Superficie di vendita complessiva vicinato non aliment.
Superficie totale esercizi di vicinato
Superficie di vendita medio-piccola alimentare
Superficie di vendita medio-grande alimentari
Superficie di vendita medio-piccola extra-alimentare
Superficie di vendita medio-grande extra-alimentare
Superficie di vendita complessiva MPA-MPE
Superficie di vendita complessiva MGA-MGE
Superficie di vendita Grande Distribuzione GEI
Totale superficie di vendita al dettaglio

803 mq
1.464 mq
2.267 mq
756 mq
0 mq
300 mq
0 mq
1.056 mq
0 mq
0 mq
3.323 mq

TOTALE RIVENDITE giornali e riviste al 31.12.2010 n. 2 esclusive
Sup.vendita mq. 39
n. zero promiscue

Commercio su aree pubbliche :
Sul territorio si svolgono due tradizionali fiere annuali entrambe in Piazza della Pace
denominate
1)- Fiera della Domenica in Albis
2)-Fiera di Maria Bambina
Risulta istituito il mercato settimanale domenicale, per una potenzialità di 36 Posteggi di cui : 22 alimentari – 12 non
alimentari – 2 produttori agricoli –
Di fatto il mercato risulta sovra-dimensionato rispetto le reali presenze.

ESERCIZI ESTETISTI

N. 2

ESERCIZI ACCONCIATORI

N. 6

PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE (BAR-RISTORANTI):
Il Comune ha iniziato il procedimento al fine di approvare i “Criteri di Programmazione per il rilascio delle autorizzazione
di Pubblico Esercizio di Somministrazione di Alimenti e bevande” (legge regionale n. 14 del 26 luglio 2003).
Alla data del 31.12.2010 i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande
risultano essere

n.17

con una superficie d’esercizio globale di mq. 1.724
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non soggetti a programmazione n.5 (di cui n. 4 per esercizio congiunto ad attività di svago)
circoli privati

n. 1

AGRITURISMO

n.1 esercizio

ALLOGGIO

n. 1 esercizio affittacamere

PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLA RETE COMMERCIALE COMUNALE
I punti vendita al dettaglio in sede fissa presenti nel comune sono complessivamente pari a 31 unità, distribuiti su circa
3.323 mq. di superficie di vendita.
La consistenza degli esercizi per settore merceologico

SETTORE

N.

MQ

SUP.MEDIA

Alimentare

12

1.559

129,91 mq

Extra alimentare

19

1.764

92,84 mq

Totale

31

3.323

107,19 mq

Gli esercizi alimentari, 12 su un totale di 31, rappresentano il 39 % circa della rete. Si tratta di una quota decisamente
superiore al corrispondente dato medio provinciale, pari al 25%. Si rende necessario rilevare la difficoltà di classificare
alcuni esercizi promiscui per i quali non sempre risulta agevole la prevalenza del prodotto posto in vendita. La
dimensione media degli esercizi corrisponde ad una superficie di vendita di 107,19 mq. circa. Nello specifico, sono le
attività alimentari , con una superficie di vendita media pari a 130 mq., ad occupare i negozi di maggiore dimensione;
diversamente, locali di vendita del settore extra-alimentare fanno registrare una superficie media di mq. 107,19.In ogni
caso, classificando tutte le attività al dettaglio in sede fissa in base alle tipologie di esercizio definite ai sensi dell’art. 4,
comma 1, in lettere d) e) ed f) del D. Lgs. Nr. 114/98, si può osservare come la rete commerciale del Comune di
Gragnano Trebbiense sia sostanzialmente (90%) caratterizzata dalla presenza di “ esercizi di vicinato”, che registrano
una superficie media, pari a circa mq. 80,26 - al di sotto del limite dimensionale fissato dal citato Decreto Legislativo
(150 mq. nei Comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti).
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Riassunto dei dati della distribuzione commerciale
Numero esercizi – totale -

31

Numero esercizi alimentari (PREVALENZA)

12

Numero esercizi extralimentari

19

Numero esercizi vicinato
Numero medio e grandi strutture –

28
03

Consistenza della rete delle medie e grandi - strutture


SETTORE –ALIMENTARE –prevalenza-:

1-

s.p.v. mq. 367 –MPA-

2-

s.p.v mq. 389 – MPA-

Totale Alimentari s.p.v. Mq. 756


1-

SETTORE EXTRA-ALIMENTARE :
s.p.v.

mq. 300 –MPE-

Totale extra-alimentari mq. 300

Totale superficie di vendita medie e grandi strutture Mq 1.056
Di cui:
N. 2 MPA

Mq. 756

N. 1 MPE

Mq. 300
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Il livello di dotazione commerciale complessiva vicinato+medie+grandi strutture ( ogni 1000 residenti) risulta pari a mq.
756,25.
Il livello di dotazione commerciale relativa alle medie strutture (ogni 1.000 residenti) risulta pari a mq. 240,32.
l livello di dotazione commerciale relativo alle medie e grandi strutture –ogni 1.000 residenti – risulta pari a mq. 240,,32.
Prospetto Superfici di vendita
Superficie di vendita totale

mq. 3.323

Superficie di vendita vicinato

mq. 2.267

Superficie di vendita medie strutture

mq. 1.056

Superficie di vendita alimentari

mq. 1.559

Superficie di vendita extralimentari

mq. 1.764

Superficie di vendita grande distribuzione

mq. zero

Superficie di vendita: media-mediogrande-grande-

mq. 1.056

Superficie media per esercizio- in generale

mq. 107,19

Superficie media per esercizi vicinato

mq. 80,26

Superficie media per esercizi alimentari

mq. 129,21

Superficie media per esercizi extra-alimentari

mq. 98

----------------------------------------------------------------------------------------------Superficie vendita in generale per ogni 1.000 abitanti

mq. 756,25

Superficie vendita vicinato

“

“

“

mq. 515.93

Superficie vendita medie-strutture “

“

“

mq. 240,32

Superficie vendita alimentari

“
“

Superficie vendita extra-alimentari “

“

“
“

mq. 354,80
“

mq. 401,45
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Numero esercizi per 1000 abitanti:
Gragnano Trebbiense
In generale

n. 7,05

vicinato

n. 6,37

MP

n. 0,68

MPA

n. 0,45

MPE

n. 0,22

MGA

n. zero

MGE

n. zero

GA

n. zero

GEI

n..zero

Italia 2008 n. 13,0 regione .e.r. n. 11.6

Comparazione numero esercizi e tipologia periodo 1999/2010:

vicinato
MP
di cui
MPA
MPE
MGA
MGE
GE
Totale

Al 31.12.1999
Dati Conferenza Servizi
Provinciale
31
5

2010
Dati Comune Gragnano
Trebbiense
28
3

2
3
0
0
0
36

2
1
0
0
0
31

Superficie di vendita 2000/2010:

vicinato
MP
MG
MGA
MGE - GA

Al 31.12.2000
Dati Conferenza Servizi
Provinciale
1.044 mq
1.380 mq
0
0
0

2010
Dati Comune Gragnano
Trebbiense
2.267 mq
1.056 mq
0
0
0
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Totale medio/grandi e Grande
mq. 1.380

mq 1.056

Totale Generale
mq. 2.424

mq. 3.323

Comparazioni numero abitanti x esercizio 2010:
ITALIA
n. 76

REGIONE Emilia
Romagna
n. 63

PROVINCIA
n. 56,48

GRAGNANO
TREBBIENSE
n. 141,8

Superficie mq. per ogni 1000 abitanti – periodo 1999/2010:
anni 1999/00
vicinato
medio-PICCOLE
MEDIO-GRANDI
in generale-

mq. 317
mq. 419
mq. zero
mq. 736

anno 2010
mq. 515
mq. 240
mq. zero
mq. 756

Comparazione dati osservatorio commerciale regione :
Numero esercizi alimentari per 1000 abitanti:
Regione
n. 4,11

Provincia
4,66

Gragnano Trebbiense
2,79

Numero esercizi extra-alimentari per 1000 abitanti
Regione
n. 12,50

Provincia
12,14

Gragnano Trebbiense
4,32

Superficie media esercizi di vicinato:
Regione
Mq. 54,18

Provincia
53,16

Gragnano Trebbiense
Mq. 80

Numero di residenti per esercizio:
Regione
n. 63

Provincia
n. 56

Gragnano Trebbiense
n. 141
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Superficie vendita alimentari x 1000 abitanti:
Regione
mq. 413,22

Provincia
mq. 518,99

Gragnano Trebbiense
mq. 354

Superficie vendita etra-alimentari x 1000 abitanti:
Regione
mq. 1.146

Provincia
mq. 1.231

Gragnano Trebbiense
mq. 401

Grandi strutture alimentari superficie >2500 mq.
Superficie per 1000 abitanti
Regione
mq. 59,84

Provincia
mq. 75,22

Gragnano Trebbiense
mq. zero

Grandi strutture non alimentari superficie > mq. 2500
Superficie per 1000 abitanti
Regione
mq. 85,79

Provincia
mq. 131,05

Gragnano Trebbiense
mq. zero

Medie Strutture alimentari – superficie 401-2500 mq.
Superficie ogni 1000 abitanti
Regione
mq. 155,84

Provincia
mq. 214,85

Gragnano Trebbiense
mq. zero

Medie strutture non alimentari – superficie 401-2500 mq.
Regione
mq. 586,54

Provincia
mq. 343,50

Gragnano Trebbiense
mq. zero
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OSSERVAZIONI GENERALE IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE DELLA RETE COMMERCIALE
PROPOSTA IN MATERIA DI CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DELLE MEDIE
STRUTTURE

Il precedente atto comunale con il quale il Comune di Gragnano Trebbiense ha inteso fissare i “Criteri per il rilascio
delle autorizzazioni relativamente alle medie strutture commerciali” (Delibera Consiglio Comunale n. 17 del
10.Aprile.2000) è da intendersi senz’altro inefficace sia, perché abbondantemente scaduto (Aprile 2004, fatta salva
“prorogatio”). sia, perché sono intervenuti i recenti atti comunali di urbanistica commerciale insiti nel PSC e RUE ,di
recente approvazione, che introducono elementi sostanziali tali da rendere necessario il totale “Rinnovo” di detti “Criteri”.
Ad ogni buon fine si sottolinea che i suddetti “Criteri” disponevano restrizioni e limitazioni tali che, alla luce delle recenti
normative comunitarie -nazionali e regionali, non risultano più essere proponibili.
L’osservazione generale, non può che prescindere dal “contenuto” delle scelte di Pianificazione di Urbanistica
Commerciale attuate dall’Amministrazione Comunale tramite gli strumenti urbanistici appena citati, che nel dettaglio
sono:
•

Delibera C.C. n. 09 del 07 Giugno 2011.. (Approvazione PSC- Piano Strutturale Comunale) in vigore dal 3
Agosto 2011

•

Delibera C.C. n. 18 del 07 Luglio 2011 (Approvazione RUE-Regolamento Urbanistico ed Edilizio) in vigore
dal 3 Agosto 2011

In buona sostanza l’assemblea consiliare comunale con gli atti sopra-indicati ha tracciato alcuni solchi entro i quali non
sembra ne opportuno ne legittimo discostarsi e più dettagliatamente si rileva dal:

1- PSC – Riguardo il polo funzionale con attività commerciali di interesse sovra-comunale, previsto nel vigente PTCPPOIC Provinciale, la cui localizzazione è indicata ad est del nuovo svincolo della tangenziale in loc. Colombarola –
di 21 ettari circa, si rimanda alla disciplina del POC in fase di elaborazione.
Dal PSC si rileva altresì che sono demandati al RUE gli interventi nell’Ambito Consolidato.

” PSC- relazione illustrativa”
Omissis””
Tessuti urbani prevalentemente commerciali:
Parti del territorio con funzioni prevalentemente commerciali. Tipologicamente caratterizzati dalla presenza sia di piastre
monoplanari al centro del lotto che da complessi più diversificati.
La gestione dei tessuti urbani prevalentemente commerciali per intervento diretto sarà affidata al Regolamento
Urbanistico Edilizio (RUE)
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Tessuti urbani prevalentemente produttivi:

(l’atto urbanistico riporta due volte lo stesso titolo “prevalentemente commerciali” che si ritiene dovuto a semplice errore materiale)

Parti del territorio con funzioni prevalentemente produttive/artigianali ed una limitata compresenza di insediamenti
residenziali e spazi collettivi. Tipologicamente caratterizzati dalla presenza sia di piastre monoplanari al centro del lotto
che da complessi più diversificati.
La gestione dei tessuti urbani prevalentemente produttivi per intervento diretto sarà affidata al RUE.

PSC -Indirizzi Normativi
Omissis”
Ambiti specializzati per nuove attività produttive:
Ambiti di possibile localizzazione dell'espansione degli insediamenti produttivi e/o commerciali: ambiti caratterizzati dalla
previsione potenziale di nuove quote di insediamenti per attività produttive e/o commerciali, localizzati nelle zone
limitrofe agli ambiti produttivi di rilievo esistenti.
I nuovi insediamenti saranno individuati e selezionati dal POC all'interno di tali ambiti e sottoposti a progettazione
unitaria, al fine di assicurare la contestuale realizzazione delle dotazioni ad essi connesse.
Tali ambiti sono così localizzati:


uno a Nord ‐ Est territorio comunale, in prossimità del nuovo svincolo della tangenziale di Piacenza;



uno a Sud del centro abitato del Capoluogo, in prossimità della zona artigianale esistente;



uno a Nord del centro frazionale di Casaliggio, in prossimità della zona produttiva esistente.

2-– R.U.E. – Il regolamento urbanistico-edilizio in materia commerciale evidenzia:
omissis”””””
art. 6
2. Conseguentemente, il RUE disciplina specificatamente gli ambiti urbani consolidati ricompresi all’interno del Territorio
Urbanizzato (TU)
omissis””””””””
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Capo II Ambiti urbani consolidati
Art.37 Tessuti urbani prevalentemente commerciali
1. Caratteri
Parti del territorio con funzioni prevalentemente commerciali. Tipologicamente caratterizzati dalla presenza sia di piastre
monoplanari al centro del lotto che da complessi più diversificati. La gestione dei tessuti urbani prevalentemente
commerciali per intervento diretto sarà affidata al Regolamento Urbanistico Edilizio.
2. Interventi edilizi
a) Nuova costruzione su lotto libero = Uf = 0,40 mq/mq
b) Ampliamento edifici esistenti = Uf = 0,40 mq/mq
c) Demolizione e ricostruzione = Uf = 0,40 mq/mq
3. Normativa funzionale
• Usi previsti: U2 (esclusi U2.5, U2.6, U2.7, U2.8, U2.9, U2.10, U2.11, U2.12, U2.13), U3
(esclusi U3.5, U3.6, U3.7, U3.8, U3.9, U3.10, U3.11, U3.12, U3.13, U3.14, U3.15,
U3.16).
4.Indici urbanistico ‐ ecologici e altezze
• Ip = 20%
• A = 2 alberi/100 mq
• Ar = 2 arbusti/100 mq
• H = 10 m (esclusi volumi tecnici)
• Distanze: riferimento al successivo art. 39

Art.38 Tessuti prevalentemente produttivi
1. Caratteri
Parti del territorio con funzioni prevalentemente produttive/artigianali ed una limitata compresenza di insediamenti
residenziali e spazi collettivi. Tipologicamente caratterizzati dalla presenza sia di piastre monoplanari al centro del lotto
che da complessi più diversificati. La gestione dei tessuti urbani prevalentemente produttivi per intervento diretto sarà
affidata al Regolamento Urbanistico Edilizio.

2. Interventi edilizi
a) Nuova costruzione su lotto libero = Uf = 0,60 mq/mq
b) Ampliamento edifici esistenti = Uf = 0,60 mq/mq
c) Demolizione e ricostruzione = Uf = 0,60 mq/mq
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3. Normativa funzionale
• Usi previsti: residenze per il custode ed il titolare dell’azienda (max 160 mq Sc), U4 (escluso U4.6 e U4.8).
Gli insediamenti delle nuove medie strutture commerciale sono evidenziate nelle Tavole del RUE che per quanto
riguarda il capoluogo risultano nelle Tavole 3.2.1 capoluogo lett. A lett. B- “Tessuti Urbani Prevalentemente Commerciali
–(Art. 37 ).

L’Osservatorio Commerciale aggiornato con i dati ufficiali rilevati tramite il Servizio Comunale Attività Economiche,
come dettagliatamente indicato nella presente “relazione tecnica”,fatta salva la previsione del potenziale insediamento di
una grande struttura sovracomunale di livello inferiore (10.000 mq. di extra-alimentare + 4.500 alimentare)programmata
dal PTCP- validata in sede di PSC, della quale al momento non è ragionevolmente stimabile una realizzazione in tempi
brevi).

SI PONE IN RILIEVO CHE SUL TERRITORIO SI REGISTRA:
•

Totale assenza della grande e medio-grande distribuzione (GAI- GEI-MGA- MGE)

•

Totale assenza delle strutture medio-piccole (MPA-MPE ) con superficie superiore alla soglia di mq. 400;

•

La superficie di vendita x 1000 abitanti è notevolmente inferiore alla media regionale e provinciale, sia se riferita
ai generi alimentari che agli extra-alimentari.

•

I residenti per esercizio risultano di gran lunga superiori alle medie regionali e provinciali.

•

Nel confronto dei dati comunali riferiti al periodo “ultradecennale” 1999-2010 si evidenzia una sostanziale
diminuzione della superficie di vendita riferita alle medie strutture, mentre nel complesso la superficie di vendita
dell’intera rete distributiva è aumentata di circa 900 mq. .
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Relazione Tecnica

Indicazioni per la formulazione dei “CRITERI COMUNALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER
L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ DI VENDITA AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA IN MEDIE STRUTTURE “ ai sensi
dell’art. 8 – comma 3 – D. Lgs. 114/98 ed art. 6 L.R. n. 14/99.

1) Sostanzialmente gli strumenti urbanistici appena approvati dalla Pubblica Amministrazione Comunale
consentiranno l’insediamento di alcune medio-piccole strutture commerciali (MPA-MPE con superficie
di vendita sino a mq. 800), che potranno essere di numero da definire ragionevolmente in relazione
della superficie di vendita commerciale massima desumibile dagli strumenti urbanistici vigenti
rapportata con le superfici prescritte per i parcheggi pertinenziali necessari,tenendo in dovuta
considerazione le strutture commerciali carenti sul territorio. Nel dettaglio sono compatibili interventi di
apertura medie strutture, nei tessuti urbani prevalentemente commerciali per intervento diretto negli
ambiti indicati dal PSC-RUE in cui sono ammessi gli usi del territorio U2.3) – U.2.4)- U3.1) –U.3.2.);
2) Tramite lo strumento urbanistico del POC potranno essere previste ulteriori aree, compatibili con gli
indirizzi del PSC, per l’insediamento di medie piccole strutture commerciali., le cui autorizzazioni, alla
pari con quelle necessarie per avviare gli esercizi indicati al punto 1), verranno rilasciate secondo i
tempi e le procedure amministrative dei cosiddetti “CRITERI COMUNALI PER IL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA IN MEDIE STRUTTURE”;
3) In allegato alla presente relazione tecnica, si allega una prima bozza dei “CRITERI” e dei
“Procedimenti” che dovrà essere oggetto di ampio coinvolgimento ed approfondimento da parte di:
Amministratori Comunali - Servizi Comunali di Urbanistica-Ambiente-SUAP- Associazioni di categoria
degli imprenditori commerciali –Associazione dei Consumatori.
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