
REGOLAMENTO E PIANO COMUNALE COMMERCIALE 
PER I CRITERI E GLI INDIRIZZI RELATIVI AGLI 
INSEDIAMENTI DELLE MEDIE STRUTTURE DI 

VENDITA 
 



Approvazione : D.C.C.n°59/2009 

Regolamento e Piano Comunale Commerciale   
per i criteri e gli indirizzi relativi  

agli insediamenti delle medie strutture di vendita. 
 

2

PREMESSA

Il presente atto si compone di due parti: 
1. Regolamento comunale per l’insediamento di attività commerciali, norme per il rilascio 

delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita e le strutture di interesse locale. 
2. Piano comunale commerciale per le medie strutture di vendita, criteri ed indirizzi relativi 

agli insediamenti delle medie strutture di vendita, delle strutture “Centri Commerciali di 
Vicinato”  e “Aree Commerciali integrate piccole” ed indicazioni programmatiche relative 
alla localizzazione delle strutture distributive.   

 
PARTE PRIMA

REGOLAMENTO PER L’INSEDIAMENTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI 
 
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 31.03.1998, n. 114 “Riforma sul commercio”, della Legge 
Regionale 01.08.2003, n. 11 “Nuova disciplina del commercio”, dei relativi Regolamenti di 
esecuzione n. 1 e n. 2 del 2004 ,della Legge Regionale n. 5 del 7.05.2008  , del R.R. n.7/2009 
;alla luce della Legge 04.08.2006, n. 248 (Bersani) e del Regolamento attuativo n. 1/2007, i 
Comuni sono chiamati a redigere un piano di programmazione commerciale relativo alle medie 
strutture di vendita. 
 

Capo I  
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
Art. 1

Contenuto

Il presente Regolamento, in ottemperanza alle predette normative, disciplina le modalità per 
l’insediamento delle medie strutture di vendita, definisce i criteri per il rilascio delle relative 
autorizzazioni amministrative e traccia indicazioni programmatiche riguardo alla localizzazione 
delle strutture distributive. 
I criteri di sviluppo consentiti sono comunque subordinati ai limiti ed ai vincoli urbanistici 
previsti negli strumenti di pianificazione urbanistica. 
 

Art. 2 
Obiettivi

In accordo con le finalità della normativa e ai sensi dell’art. 3 della L.R., l’Amministrazione 
Comunale individua le seguenti finalità da perseguire: 
1)  tutelare i consumatori rispetto  alla possibilità di approvvigionamento, all’assortimento e 
alla sicurezza dei prodotti. 
2) garantire trasparenza e qualità del mercato,libera concorrenza e libertà di impresa, libera 
circolazione delle merci al fine di realizzare le migliori condizione per il consumatore; 
3) modernizzazione e sviluppo della rete distributiva, nonché evoluzione tecnologica 
dell’offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi; 
4) favorire il pluralismo ed l’equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le 
diverse forme di vendita,con particolare attenzione verso  piccole medie imprese,che integrino 
e valorizzino la qualità della città e del territorio; 
5)  creare equilibrio funzionale ed insediativo delle strutture commerciali in rapporto con l’uso 
del suolo e delle risorse territoriali, in raccordo con le disposizioni delle Leggi regionali vigenti 
in materia di tutela del territorio e di criteri  per la  formazione degli strumenti urbanistici; 
6) valorizzazione e salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane e rivitalizzazione 
della funzione commerciale all’interno dei centri storici. 
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Art. 3 
Definizioni e classificazioni delle strutture commerciali

Ai fini delle presenti norme, si definisce quanto segue:  
� per Decreto, il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 114 “Riforma della disciplina 

relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 Marzo 
1997 n. 59”; 

� per Legge Regionale, la Legge Regionale n. 5 del 7 maggio 2008 “ Modifiche ed 
integrazioni  alla legge regionale  1 agosto 2003,n. 11 (Nuova disciplina del 
commercio)”; 

� per Regolamenti di esecuzione, i Regolamenti Regionali  n. 7/2009 ,n. 1/2004 
“Requisiti e procedure per l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita”, n. 
2/2004 “Obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita”, n. 
10/2004 “Modalità per l’organizzazione e il funzionamento dell’Osservatorio”, n. 1/2007 
di adeguamento del regolamento n. 1/2004 e delle disposizioni della Legge Bersani; 

� per Direttive, le Deliberazioni del Consiglio Regionale in materia di commercio;  
� per 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;  

� per 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 ed è 
soggetta all’iscrizione nel Registro delle imprese della competente C.C.I.A.A.;    

� per esercizio commerciale, il luogo o lo spazio complessivamente utilizzato ed 
organizzato dall’imprenditore per lo svolgimento dell’attività di vendita. Più esercizi 
commerciali ,con distinti titolari, possono coesistere all’interno dello stesso locale o 
struttura fermo restando che è la somma delle loro superfici di vendita ad individuare la 
tipologia dell’insediamento e la disciplina applicabile. 

� per superficie di vendita di un esercizio commerciale: l’area destinata alla 
vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, vetrine incluse (nella 
sostanza quella in cui sono esposte o collocate le merci e praticabile dal pubblico). Non 
costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di 
lavorazione, uffici, servizi igienici, impianti tecnici, gli spazi collocati davanti alle casse e 
altri servizi nei quali non è previsto l’ingresso dei clienti. La superficie di vendita è 
determinata, per ciascun esercizio commerciale, avendo come riferimento soltanto 
l’area di calpestio del pavimento quale risulta dalle tavole allegate alla concessione o 
autorizzazione edilizia o DIA. 

� per superficie di vendita di un Centro commerciale o di un’area commerciale 
integrata : quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al 
dettaglio in esso presenti; 

 
� Tipologie dimensionali: la classificazione degli esercizi commerciali in relazione alle 

rispettive superfici di vendita,ripartiti come segue:  
a) esercizi di vicinato: con superficie di vendita sino a 250 mq; 
b) medie strutture di vendita: con superfice di vendita compresa tra 251 e 2.500 mq. 

così articolate: 
1) M1.- medie strutture di livello locale con superficie di vendita da 251 fino a 600 

mq; 
2) M2. - medie strutture intermedie con  superficie di vendita da 601 a 1.500 mq.; 
3) M3. - medie strutture attrattive con  superficie di vendita da 1.501 a 2.500 mq.; 

c) grandi strutture di vendita: con superficie di vendita superiore ai 2.500 mq. cosi 
articolate: 

1) G1. - grandi strutture inferiori con superficie di vendita da 2.501 a 4.500 mq.; 
2) G2. - grandi strutture superiori con superficie di vendita maggiore di 4.500 mq.e 

fino a 15.000 mq. . 
 

�settori merceologici : i settori merceologici, come definiti dalla L.R., così suddivisi:
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a) settore alimentare e misto (alimentare e non alimentare); 
b) settore non alimentare beni per la persona: comprendente i prodotti non alimentari 

dei settori: commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria ed erboristeria in 
esercizi specializzati, commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi 
specializzati, commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati; 

c) settore non alimentare altri beni a basso impatto urbanistico comprendente 
prodotti non alimentari dei settori: commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri, 
commercio di altri autoveicoli, commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli 
,commercio al dettaglio di ferramenta,vernici,vetro piano e materiale elettrico e termo 
idraulico, limitatamente ai prodotti e materiali termoidraulici,commercio al dettaglio di 
articoli igienico-sanitari, commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e 
piastrelle, commercio al dettaglio di macchine,attrezzature e prodotti per l’agricoltura, 
macchine e attrezzature per il giardinaggio,commercio al dettaglio di natanti e accessori; 

d) settore non alimentare altri beni comprendente tutti i settori non inclusi  nelle 
precedenti lettere b) e c). 

Nel caso in cui siano commercializzati solo i prodotti del settore beni a basso impatto 
urbanistico,la superficie di vendita dell’esercizio è calcolata nella misura di 1/10 della stessa 
così come è definita dall’art. 4, comma 1, lett. c) della Legge Regionale                          
 

Art. 4 
Articolazione delle tipologie delle strutture commerciali : classificazione delle 

strutture di vendita e modalità di autorizzazione. 
 
1. Centro commerciale:costituito da un insieme di più esercizi commerciali che sono 
inseriti in una struttura a destinazione specifica, ovvero di una struttura architettonica 
unitaria ed omogenea,che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti 
unitariamente  e la cui  superficie di vendita ,almeno per  il 20% ,è  destinata ad esercizi di 
vicinato.[ La superficie di vendita di un Centro Commerciale è quella risultante dalla somma 
delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti]. I centri commerciali 
possono essere: 
 
a) Centri Commerciali di vicinato sono quelli composti da almeno una media struttura 

nei limiti della M2  e da esercizi di vicinato fino ad una superficie di vendita complessiva 
massima di 2.500 mq.La loro programmazione è di competenza comunale. 

b) Centri commerciali di interesse locale i centri commerciali che, per collocazione e 
strutturazione, non esercitano significativi effetti sulla rete distributiva  di altri comuni 
oltre a quello in cui sono insediati e che hanno una superficie di vendita massima di 
4.000 mq. in cui la superficie di un singolo esercizio non può  essere superiore alla 
categoria M3.La loro programmazione rientra nelle competenze dei Comuni con 
popolazione superiore a 25.000 abitanti ; nel caso di Comuni con popolazione inferiore 
a 25.000 abitanti,invece,la programmazione è di competenza Regionale attraverso il 
regolamento di cui all’art. 2 comma 1 lett. b della L.R. 5/2008 e dal R.R.7/2009  
indicato,per brevità,regolamento b ; 

c) Intermedi :con una superficie di vendita complessiva fino a 10.000 mq. ed in cui la 
superficie di vendita di un singolo esercizio non può essere superiore alla categoria “ 
grandi strutture G1”. La loro programmazione è Regionale attraverso il  regolamento  b 
;

d) Di interesse provinciale: con una  superficie di vendita complessiva superiore a 
10.000 mq. e fino a mq. 25.000 ed in cui la superficie di vendita di un singolo esercizio 
non può essere superiore alla categoria “grandi strutture G2”. La loro  programmazione 
è Regionale attraverso il  regolamento  b ;  

 
Le fattispecie di cui ai precedenti punti b),c),d) sono autorizzabili  in subordine alle  
procedure  della Conferenza dei Servizi di cui all’art. 8 comma 7 della L.R. 5/2008 
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2. Aree commerciali integrate l’area dedicata al commercio , con eventuale presenza di 
attività diverse da quelle commerciali, in cui esistono o vengono progettati più 
esercizi,anche insediati in unità edilizie autonome realizzate contestualmente o in tempi 
diversi, dotata di servizi esterni comuni quali parcheggi e percorsi pedonali.Le aree 
commerciali integrate possono essere: 

a) Piccole : in un’area con un a superficie territoriale  non superiore a 2Ha. Esse 
possono includere esercizi di vicinato e medie strutture di vendita con superficie di 
vendita complessiva fino a mq. 4.000.Nell’area commerciale  integrata piccola non può 
essere presente un centro commerciale di vicinato. La loro programmazione è di 
competenza comunale ; 
 
b) Intermedie: composte da esercizi di qualunque dimensione ad esclusione di G2 di 
tipo alimentare,in un’area con superficie territoriale tra 2 e 5 Ha con superficie di 
vendita complessiva fino a mq. 10.000.La loro programmazione è Regionale attraverso 
il  regolamento  b ; 
 
c)  Di interesse provinciale: composte da esercizi di qualsiasi dimensione e centri 
commerciali che occupano più di 5 Ha di superficie territoriale. La loro programmazione 
è Regionale attraverso il  regolamento  b ; 
 

3. Strutture isolate :esercizi che non condividono spazi,accessibilità e servizi con altre 
strutture          commerciali e possono avere una superficie  di vendita massima di mq. 
20.000. La loro programmazione è Regionale attraverso il  regolamento  b ; 
 
4. Il Parco permanente attrezzato: area con superficie superiore a 20 Ha comprendente 
strutture stabili per il tempo libero, ricreative,culturali e attività complementari. Il parco 
permanente attrezzato può includere strutture commerciali organizzate centro commerciale 
e area commerciale integrata ed esclude strutture di tipologia G1 e G2,inoltre, la superficie 
complessiva occupata dalle strutture commerciali non deve eccedere quella occupata dalle  
strutture con  destinazione diversa,come sopra dettagliato. La loro programmazione è 
Regionale attraverso il  regolamento  b ; 

Art. 5
Sviluppo delle medie strutture di vendita

Per quanto previsto dalla L.R. 11/2003 , dai Regolamenti Regionali 1 e 2 /2004 ,7/2009 e dalla 
L.R. n. 5/2008 e in base al principio della libera iniziativa economica privata, di cui all’art. 41 
della Costituzione, considerata l’evoluzione normativa del commercio, si stabilisce quanto 
segue: 

1. le medie strutture di vendita presenti al momento dell’entrata in vigore del 
presente Regolamento, hanno diritto a continuare l’attività nei locali per i quali 
hanno titolo abilitativo all’esercizio dell’attività commerciale; 

2. ai sensi degli art. 8 e 9 della Legge Regionale le nuove aperture, le 
concentrazioni, gli ampliamenti, gli accorpamenti e i trasferimenti sono 
autorizzabili nel rispetto delle norme urbanistiche ed igienico-sanitarie, nonchè 
dai principi fissati dal presente Regolamento, purchè le aree o i locali per 
l’esercizio dell’attività siano in possesso della prescritta destinazione d’uso e 
agibilità. 

Al fine di garantire il graduale inserimento delle strutture di vendita nel tessuto economico-
distributivo nel triennio di validità dei presenti criteri, le istanze intese all’ottenimento delle 
autorizzazioni per medie strutture di vendita potranno essere presentate solo dalla data di 
entrata in vigore del presente Regolamento. 
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CAPO II  
 

NORME SUL PROCEDIMENTO 
 

Art. 6
Procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita

1. L’apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di settore di vendita e l’ampliamento 
della superficie di vendita di una media struttura sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal 
competente ufficio comunale  SUAP , su istanza in bollo, redatta sull’apposito modello COM 2, 
allegato al Regolamento Regionale e al presente Regolamento. 
Il trasferimento della gestione e della titolarità o subingresso,la riduzione di superficie o di un 
settore merceologico e la cessazione  dell’attività di una media struttura di vendita sono 
soggetti a denuncia da presentare al Comune  (SUAP) sull’apposito modello COM3 allegato al 
presente Regolamento. 
L’istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione si intende accolta,qualora non venga comunicato 
all’interessato alcun provvedimento di diniego,entro 90 gg. dalla data di presentazione della 
stessa. 
 Nell’istanza il soggetto interessato dichiara: 

� i dati personali ; 
� di essere in possesso dei requisiti morali  e professionali,nel caso trattasi di settore 

alimentare, prescritti dall’art. 5 comma 2 e 4 del Decreto  modificato dall’art. 6 della 
Legge Regionale; 

� il settore o i settori merceologici,l’ubicazione e la superficie di vendita dell’esercizio; 
� le eventuali comunicazioni di cui all’art. 9 L.R. 
� i presupposti di eventuali priorità  che si intendono far valere. 
� la planimetria del locale (o dei locali) da adibire all’attività commerciale, redatta in 

opportuna scala da un tecnico abilitato, con la rappresentazione grafica indicante la 
suddivisione tra superficie di vendita e superficie utilizzata per altri usi. La planimetria 
dovrà altresì individuare le aree di pertinenza adibite a parcheggio. 

 
2. Nel caso di incompletezza o irregolarità dell’istanza ,il responsabile del procedimento 

provvederà a richiedere all’interessato,entro 10 giorni dal ricevimento,le necessarie 
integrazioni,interrompendo i termini di 90 giorni. Tale termine inizierà a decorrere ex novo dal 
momento della presentazione della documentazione integrativa richiesta e potrà essere 
interrotto una seconda volta solo se vi è la necessità di acquisire ulteriori elementi integrativi. 
 3. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda o, se richiesta, della 
documentazione integrativa, il Responsabile del procedimento provvederà a notificare al 
richiedente l’accoglimento dell’istanza e il rilascio dell’autorizzazione amministrativa o, 
eventualmente, il suo diniego con l’archiviazione d’ufficio del procedimento   
Qualora entro i termini di cui al  comma  3 del presente articolo non venga notificato né 
l’accoglimento né il diniego dell’istanza di autorizzazione, la domanda si intenderà accolta.  
La predetta Autorizzazione può essere rilasciata a condizione che : 

� Sia accertata la conformità dell’insediamento agli strumenti di pianificazione 
territoriale,paesaggistica ed urbanistica;a tal fine all’istanza va allegato un attestato 
dell’ufficio urbanistico circa la conformità dell’area individuata, ,come previsto  dall’ art. 
14 L.R. 

� Sia accertata la dotazione degli standard previsti dalla legge e le dotazioni minime di 
parcheggio pertinenziale. 

 
Art.7

Correlazione tra permesso di costruire  e autorizzazione amministrativa

In caso di richiesta di autorizzazione per il permesso a costruire per una media struttura di 
vendita , la stessa deve intendersi anche come richiesta di autorizzazione all’apertura della 
stessa, se concedibile compatibilmente  con le previsioni contenute nel presente Regolamento.  
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1. La domanda,in tal caso, può essere trasmessa, in duplice copia con data e firma in originale 
(di cui una per il Comune di Statte e l’altra per l’impresa), tramite posta o presentata 
direttamente all’Ufficio Protocollo. In base al disposto dell’art. 38, primo comma, D.P.R. 445/00 
la domanda può essere trasmessa anche per telefax o per via telematica (si consiglia di 
accertarsi dell’avvenuta ricezione e successivamente applicare il relativo bollo).  
2.La richiesta di autorizzazione di cui al primo comma dell’  articolo 5 dovrà nel caso di 
contestuale richiesta di titolo abilitativo edilizio,  essere integrata con la seguente 
documentazione: 

a) perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato o autocertificazione del richiedente 
che certifichi: 

� la superficie del locale (o dei locali) adibito (o adibiti) alla vendita; 
� la superficie adibita a parcheggio; 
� l’indice della superficie di parcheggio in rapporto alla superficie di vendita; 
� la destinazione ad uso commerciale dei locali da adibire all’attività di vendita; 

3.Il rilascio del titolo edilizio,comprensivo del collaudo e dell’agibilità, avviene in maniera 
contestuale al rilascio dell’autorizzazione commerciale. 
In caso di domanda incompleta o irregolare, il Responsabile del procedimento seguirà le stesse 
modalità  di cui all’art.5 comma 2 del presente Regolamento.  
 

Art. 8
Conformità urbanistica

1. L’autorizzazione all’insediamento o all’ampliamento di medie strutture di vendita deve 
essere preceduta da una valutazione che escluda l’esistenza o il formarsi,a seguito del 
rilascio dell’autorizzazione, di un’area commerciale integrata così come definita dalla 
lett. c comma 4 dell’art. 5 della Legge Regionale. 

 In caso contrario l’autorizzazione alla struttura è subordinata al rilascio 
dell’autorizzazione per l’intera area commerciale e alla compatibilità con il presente 
regolamento nel caso di aree commerciali piccole o con la programmazione regionale di 
cui al regolamento b). 

 Alla valutazione di cui al precedente comma provvede l’ufficio urbanistico, con il rilascio 
di una preventiva attestazione ,da allegare all’istanza (COM 2). 

 
2. Per i centri commerciali  di interesse locale la Conferenza dei Servizi di cui all’art. 8 

della L.R. 5/2008 valuta la congruenza con il presente regolamento nonché il possesso 
dei requisiti urbanistici imposti dagli artt. 4,6,7 del R.R. n. 7/2009. 

 
3. Per le piccole aree commerciali integrate la  Conferenza dei Servizi di cui all’art. 8 della 

L.R. 5/2008 valuta il possesso dei requisiti urbanistici imposti dagli artt. 4,6,7 del R.R. 
n. 7/2009. 

 
Art. 9

Istruttoria della pratica

Le domande di autorizzazione per l’apertura,il trasferimento ,l’ampliamento e l’estensione di 
settore di una media struttura di vendita sono soggette alla verifica del rispetto dei criteri 
comunali relativi alla programmazione commerciale. 
Il Responsabile del procedimento provvederà all’accertamento dei requisiti soggettivi del 
richiedente (morali e,nel caso di settore alimentare, professionali) e entro 20 giorni  dalla  
presentazione,ovvero dalla data di ricevimento  della integrazione documentale o di 
regolarizzazione,trasmetterà copia della documentazione allegata agli uffici comunali 
competenti,nonché, limitatamente al settore alimentare, agli Uffici di igiene e sanità pubblica. 
 L’attività istruttoria  deve essere conclusa nei 40 giorni successivi, al termine dei quali ogni 
responsabile di servizio formula al responsabile del procedimento una proposta motivata di 
rilascio o diniego. 
Il provvedimento finale,comunque, va notificato all’interessato entro il termine  di 90 giorni  
dal ricevimento della domanda. 
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Art. 10
Conclusione del procedimento-Emissione del provvedimento

Terminata la fase istruttoria, il Responsabile del Servizio AA.PP.  provvede a rilasciare 
l’autorizzazione, ovvero a notificare all’interessato il provvedimento di diniego. 
Relativamente ai procedimenti soggetti alla sola denuncia,l’attività potrà essere iniziata 
decorso il termine di 30 giorni ,fatta salva l’adozione di eventuali provvedimenti interdettivi da 
parte del Comune. 
 

CAPO III 
MODALITA’  DI INSEDIAMENTO  delle medie strutture di vendita. 

 
Art. 11

Attivazione dell’autorizzazione e proroghe

L’ attivazione dell’autorizzazione per le medie strutture di vendita,di cui all’art 6 comma 3., 
deve essere effettuata entro 1 anno dall’emissione del provvedimento,salvo proroga in caso di 
comprovata necessità e per cause non dipendenti dalla volontà del titolare dell’autorizzazione 
medesima,mediante apposita D.I.A.. 
 L’eventuale attivazione parziale ,ovvero di un solo settore,per le strutture organizzate per 
più settori,comporta incondizionatamente la revoca dell’autorizzazione. 
L’istanza di proroga può essere concessa per una sola volta e per il periodo strettamente 
necessario,da valutarsi di volta in volta in relazione alle motivazioni addotte dall’interessato. 
Ad ogni modo la proroga non può superare il termine di 6(sei) mesi. 
La mancata attivazione dell’autorizzazione nei termini di cui al presente articolo comporta la 
dichiarazione di decadenza dal diritto di attivazione, con conseguente revoca  del 
provvedimento. 
 

Art.12
Procedimento amministrativo per  Trasferimento di sede

Per il trasferimento di sede di una media struttura di vendita , il titolare deve presentare al 
competente ufficio comunale(SUAP) la domanda di autorizzazione redatta su COM 2.Le 
modalità del procedimento amministrativo per il rilascio  del titolo autorizzativo sono le 
medesime di cui agli artt. 6 e 7 del presente regolamento. 
 

Art.13
Procedimento amministrativo per  la gestione di reparto

Il titolare di una media struttura di vendita  organizzata in più reparti, in relazione alla varietà 
dei prodotti trattati o alle tecniche di vendita, può affidare, uno o più reparti,a un soggetto in 
possesso dei requisiti previsti dall’art. 6 della L.R., purché lo gestisca in proprio per il periodo 
di tempo convenuto;di tale operazione ,il precitato titolare deve dare comunicazione entro e 
non oltre 30 giorni al Comune e al Registro delle imprese . 
Qualora non abbia provveduto a tali comunicazioni,il titolare risponde dell’attività del soggetto 
stesso. Quest’ultimo,a sua volta , deve dare comunicazione al Comune e al Registro delle 
Imprese  ,dichiarando il possesso dei requisiti soggettivi per l’esercizio dell’attività 
commerciale. 
 Tale fattispecie non costituisce caso di subingresso. 
Il Comune rilascerà regolare presa d’atto per le variazioni di cui al presente articolo.  
 

Art. 14 
Procedimento amministrativo  per subingresso

Conformemente al disposto dell’art. 26, quinto comma, del D.Lgs. 114/98 l’apertura per 
subingresso, per trasferimento di proprietà per atto tra vivi o per causa di morte e per 
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trasferimento di gestione, è soggetta alla sola comunicazione al Comune utilizzando l’apposito 
modello COM 3 cui va allegata copia dell’atto di cessione (o di fitto) d’azienda. 
In caso di subingresso per atto tra vivi si provvederà alla reintestazione dell’autorizzazione del 
dante causa al subentrante. 
Il subentrante , in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6 della L.R., può iniziare l’attività 
presentando al Comune la comunicazione  entro 60 gg dall’atto di trasferimento della gestione 
o della titolarità dell’esercizio. La mancata comunicazione nei termini sopra citati comporterà 
l’applicazione delle sanzioni previste dai commi 3 e 6 dell’art 27 della L.R. 
Il trasferimento della gestione e della titolarità di una media struttura di vendita a causa di 
morte comporta il trasferimento della titolarità dell’autorizzazione. 
L’autorizzazione del “de cuius” è reintestata  all’erede o agli eredi in possesso dei requisiti 
previsti dalla L.R.,che ne facciano comunicazione,purché gli stessi abbiano nominato un solo 
rappresentante per tutti i rapporti giuridici  con i terzi, ovvero abbiano costituito una società. 
L’erede o gli eredi possono iniziare l’attività presentando al Comune la comunicazione di 
subingresso sul modello COM 3,entro 6 mesi dal decesso .La mancata comunicazione nei 
termini sopra citati comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dai commi 3 e 6 dell’art 27 
della L.R. 
In caso di morte del titolare,il soggetto subentrante privo dei requisiti previsti per l’attività 
commerciale, ha un (1) anno di tempo dal decesso  per ottenerli, previa richiesta di 
sospensione  dell’attività da farsi al  Comune. 
In caso di comunicazione di subingresso  incompleta o irregolare, il Responsabile del 
procedimento provvederà a trasmettere al richiedente, entro dieci giorni lavorativi dal 
ricevimento della stessa, apposita richiesta di integrazione.  
 

Art.15
Procedimento amministrativo per la riduzione di superficie di vendita

La riduzione della superficie di vendita di un esercizio in attività è soggetta alla sola 
comunicazione al Comune utilizzando esclusivamente il modello COM 3. 
Alla comunicazione dovrà essere allegata: 
- la planimetria del locale prima della riduzione della superficie di vendita e la planimetria del 
locale a seguito della riduzione avvenuta, redatte in opportuna scala da un tecnico abilitato con 
la suddivisione tra superficie di vendita e superficie utilizzata per altri usi. 
L’eventuale successivo ampliamento della medesima media struttura oggetto di precedente 
riduzione di superficie  di vendita  è soggetta a nuova autorizzazione (ex art. 5) . 
In caso di comunicazione incompleta o irregolare, il Responsabile del procedimento provvederà 
a trasmettere al richiedente, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, apposita 
richiesta di integrazione. Dalla data di richiesta di integrazione si interrompono i termini del 
procedimento, gli stessi incominceranno a decorrere dalla data di presentazione della 
documentazione integrativa. 
La riduzione  comporta  il rilascio all’interessato da parte del Comune di una regolare “presa 
d’atto".  
 

Art.16
Variazione dei settori merceologici

L’istanza di autorizzazione per l’attivazione  di un nuovo settore o di ampliamento di un 
settore esistente,purché non alimentare, nell’ambito di una  superficie già autorizzata, è 
soggetta alla sola comunicazione al Comune utilizzando esclusivamente il modello regionale 
COM 3. 
La richiesta di  aggiunzione del settore alimentare in una media struttura di vendita e 
autorizzata per il solo settore non alimentare, costituisce richiesta di una media struttura di 
vendita alimentare a tutti gli effetti e pertanto è subordinata al rispetto di tutti i requisiti 
previsti dalla normativa regionale e dal presente Regolamento, nonché alle previsioni del piano 
di programmazione. 
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Il cambiamento merceologico, in caso di inserimento di settore con maggior carico urbanistico, 
comporta l’adeguamento degli standard a parcheggi pertinenziali. 
E' consentita la vendita di prodotti per la cura della persona e la pulizia della casa,anche in 
presenza di autorizzazione per il solo settore alimentare, previa comunicazione al Comune da 
effettuarsi sul modello COM 3. 
In caso di comunicazione incompleta o irregolare, il Responsabile del procedimento provvederà 
a trasmettere al richiedente, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, apposita 
richiesta di integrazione. Dalla data di richiesta di integrazione si interrompono i termini del 
procedimento, gli stessi incominceranno a decorrere dalla data di presentazione della 
documentazione integrativa. 
Decorso il termine di 30 giorni senza che siano intervenuti provvedimenti interdettivi da parte 
del Responsabile del procedimento, il richiedente potrà effettuare le variazioni comunicate.  
Il Comune rilascerà regolare presa d'atto per le variazioni di cui al presente comma. 
 

Art. 17
Procedimento amministrativo per la cessazione di attività delle medie strutture di 

vendita

Conformemente al disposto dell’art. 26, quinto comma, del D.Lgs. 114/98 la cessazione di 
attività è soggetta alla sola comunicazione al Comune utilizzando esclusivamente il modello 
regionale COM3. 
Per la cessazione di attività non si applicano i termini di cui all’art. 26, quinto comma, e il 
primo comma dell’art. 7 del D.Lgs. 114/98. 
 

Art. 18
Istanze concorrenti e criteri di priorità

Si considerano concorrenti le istanze corredate dalla necessaria documentazione,pervenute al 
Comune nell'arco temporale di 15 giorni dalla data di trasmissione della prima istanza, 
finalizzate al rilascio della stessa autorizzazione. 
Le istanze concorrenti sono esaminate tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di 
priorità: 

1. reimpiego di almeno venti lavoratori del settore commerciale in cassa integrazione 
guadagni straordinaria o in mobilità lunga e/o altre forme similari previste 
dall'ordinamento giuridico vigenti in tema di ammortizzatori sociali; 

2. numero totale degli occupati previsti nella struttura; 
3. concentrazione di preesistenti esercizi di vicinato e medie strutture di vendita in attività da 

almeno tre anni purché sussistano le seguenti condizioni: 
 a) l'assunzione dell'impegno di reimpiegare il relativo personale dipendente formalizzata 

mediante specifico  accordo sindacale; 
 b) tra le strutture di vendita concentrate ve ne sia almeno una della medesima tipologia 

dimensionale o della tipologia dimensionale immediatamente inferiore a quella della 
nuova struttura che si intende realizzare; 

4. recupero di spazi degradati e contenitori dimessi 
Costituisce elemento di priorità fra domande concorrenti anche il raggiungimento di 
prestazioni più elevate di quelle minime richieste in termini di localizzazione, di 
posteggi e di organizzazione degli accessi. 

 
Art.19

Revoca dell’autorizzazione

L’autorizzazione all’apertura, al trasferimento, all’ampliamento, all’aggiunta di settore 
merceologico è soggetta a revoca: 
- nel caso in cui il titolare dell’autorizzazione di una media struttura di vendita non inizi 
l’attività o non proceda al trasferimento, ampliamento, aggiunta di settore entro un anno dalla 
data del rilascio (ex art. 10),  salvo proroga per cause di forza maggiore e/o di comprovata 
necessità;  
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- sospenda l’attività per un periodo superiore ad un anno; 
- qualora il subentrante non riprenda l’attività entro un anno dal trasferimento della stessa; 
- qualora il subentrante per causa di morte non dimostri il possesso dei requisiti professionali  
art. 6 Legge Regionale ,entro 1 anno dalla data dell’atto di trasferimento; 
- al termine della vendita di liquidazione richiesta per la cessazione dell’attività; 
- per la perdita dei requisiti morali o professionali del titolare;     
- nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo 
la sospensione disposta ai sensi dell’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 114/98 della vigente 
normativa in materia. 
In via del tutto straordinaria, e salvo quanto disposto dall’ art. 10 del presente Regolamento, 
possono essere accordate ulteriori proroghe per cause gravi ed eccezionali, su presentazione di 
apposita istanza. 
Quest'ultima deve essere presentata, a pena di inammissibilità entro e non oltre lo scadere dei 
termini fissati per l'attivazione dell'autorizzazione, corredata dalla documentazione 
comprovante lo stato di necessità. 
Tale proroga è concessa per il periodo strettamente necessario alla rimozione dei motivi che 
hanno determinato lo stato di necessità. 
Non hanno rilevanza i cambiamenti di titolarità dell'autorizzazione sulla decorrenza dei termini 
per la revoca. 
 

CAPO IV

MODALITA' INSEDIATIVE DEI CENTRI COMMERCIALI

Procedure per il rilascio delle autorizzazioni

Art. 20
Procedimento amministrativo per l’apertura di un centro commerciale di vicinato

L'apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di un settore di vendita e l'ampliamento 
della superficie di un centro commerciale, previsti all'interno del piano di programmazione 
comunale, necessita: 

� di autorizzazione per il centro come tale, in quanto media struttura di vendita, che è 
richiesta dal suo promotore o, in assenza, congiuntamente da tutti i titolari degli 
esercizi commerciali che vi danno vita, purché associati per la creazione del centro  
commerciale; 

� di autorizzazione o comunicazione, a seconda delle dimensioni, per ciascuno degli  
esercizi di vendita presenti nel centro. 

Le istanze di autorizzazione sono inviate al Comune utilizzando l'apposito modello COM 4 
(allegato al presente Regolamento) e devono essere corredate, oltre che dalla documentazione 
richiesta per le medie strutture di vendita, da: 
a) una relazione dettagliata sulla composizione delle varie attività previste con l'indicazione 
della relativa superficie (per le attività commerciali deve essere indicata anche la superficie di 
vendita suddivisa per settore merceologico). 
b) una planimetria riportante tutte le attività indicate nella relazione di cui alla lettera 
a),nonché le infrastrutture comuni, gli spazi di servizio e le loro superfici. 
L'attuazione delle previsioni riguardanti i centri commerciali di carattere provinciale avviene 
nell'ambito della programmazione regionale. 
Fatto salvo il rispetto dei limiti per i centri commerciali di vicinato e per quelli di interesse 
locale, in ogni caso, almeno il 20% della superficie di vendita del centro commerciale deve 
essere destinato ad esercizi di vicinato 
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Art. 21
Procedimento amministrativo per l’apertura di piccole aree integrate

Le strutture  considerate “Piccole aree integrate” ,così come definita  dall’art. 2 comma 4 lett 
a) del del R.R.  7/2009 sono soggette alla valutazione della Conferenza dei  Servizi di cui 
all’art. 8 comma 10 della L.R.  che verifica :  la congruenza con gli strumenti di 
programmazione comunale,il possesso dei requisiti di cui all’art. 4,6,7 e 8  del  R.R. 7/2009. 
 Assunto il parere della Conferenza dei Servizi le modalità del procedimento amministrativo per 
il rilascio del titolo autorizzativo sono le medesime  di cui all’art 6  e 7 del presente 
Regolamento .  
 

CAPO V

DISPOSIZIONI DI CARATTERE URBANISTICO

Art. 22
Pianificazione territoriale e urbanistica

Il Comune di Statte individua le aree idonee all’insediamento di strutture commerciali 
attraverso i propri strumenti urbanistici, con particolare riferimento al dimensionamento della 
funzione commerciale. 
L’insediamento di medie strutture di vendita di tipo M3 è consentito solo in aree idonee sotto il 
profilo urbanistico e oggetto di piani urbanistici attuativi anche al fine di prevedere le opere di 
mitigazione ambientale, di miglioramento dell’accessiibilità e/o riduzione dell’impatto socio-
economico, se ritenute necessarie. 
A tal fine la presentazione della domanda di autorizzazione per medie strutture di vendita deve 
avvenire in maniera coordinata con la richiesta del relativo titolo abilitativo. 
 

Art. 23
Standard di parcheggio

Particolare attenzione viene rivolta alla dotazione del parcheggio a disposizione delle medie  
strutture di vendita. 
Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento n. 7/2009, il rilascio dell’autorizzazione per l’apertura di 
nuove strutture comporta, oltre alla realizzazione degli standard urbanistici pubblici previsti 
dalla normativa vigente, la realizzazione dei seguenti standard minimi di parcheggio 
(pertinenziali) a servizio dell’utenza, per ogni mq. di superficie di vendita. 
 
Per le medie strutture di vendita 
 M 1 M 2 M 3
Mq. parcheggio/ mq            251-600 mq.          601-1500 mq.                          1501-2500           
sup. di vendita                 sup. di vendita          sup. di vendita                      sup. di  vendita         
 
Alimentari e misti                  0,7 mq.                   1   mq.                                   1,5  mq. 
 
Beni persona                      0,5 mq.                      0,8 mq.                                  1    mq. 
 
Altri beni e beni                 0,4 mq.                       0,5 mq.                                 0,8  mq. 
a basso impatto   
 
Per tali medie strutture i parcheggi pertinenziali dovranno essere realizzati entro un raggio di 
300 m. dalla struttura.  
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La riduzione delle aree a parcheggio, a qualunque titolo intervenuta successivamente al rilascio 
dell’autorizzazione amministrativa, comporta la revoca del titolo autorizzativo, per il venir 
meno dei presupposti che ne hanno determinato il rilascio. 
Ai fini del calcolo degli standard, nel caso in cui un esercizio possa mettere in vendita beni di 
più settori merceologici, si applica su tutta la superficie di vendita lo standard di parcheggio più 
elevato. 
Nel caso di ampliamento o trasformazione di strutture esistenti, il rispetto degli standard deve 
essere verificato rispetto alla sola superficie ampliata o modificata. 
Infine ai sensi dell’art. 6 del Regolamento 7/09, la localizzazione delle strutture di livello locale 
e delle M3 alimentari  in relazione alla viabilità deve rispondere oltre a quanto previsto dalle 
procedure di valutazione, ai seguenti requisiti: 
- le strutture devono essere raggiungibili direttamente; 
- avere ingressi con proprie corsie di accelerazione e decelerazione ad uso esclusivo delle 
stesse. 
 

Art.24
Deroghe agli standard di parcheggio

1.E’ previsto che, allo scopo di agevolare le iniziative tendenti  all’ammodernamento e alla 
qualificazione della rete distributiva, il Comune, fermo restando il rispetto degli standard 
urbanistici di cui al D.M. 1444/68 possa prevedere in determinati casi, attraverso modifiche 
alla propria strumentazione urbanistica e all’apposita regolamentazione, monetizzazioni e 
deroghe agli standard previsti attraverso apposita convenzione: 
a) Interventi da realizzare all'interno di progetti di valorizzazione commerciale di cui all'art. 
16 della legge e che siano compresi o meno in programmi di rigenerazione urbana, comunque 
denominati. In tal caso la convenzione  per gli interventi previsti nelle zone A)(centri storici) 
e B) (zone urbanizzate),può prevedere la monetizzazione parziale o totale degli standard 
pertinenziali. 
b) Interventi realizzati all'interno delle aree urbane: nel caso di interventi previsti nei distretti 
urbani del commercio di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge o in aree che per 
collocazione e tipologia dell'utenza possano fare prevedere consistenti quote di accessibilità 
pedonale o comunque non automobilistica ovvero nel caso di presenza di funzioni che 
facciano presumere sinergie nell'utilizzo dei parcheggi, la convenzione può prevedere la 
seguente riduzione: 
- fino ad un massimo del 15% per le strutture alimentari - miste; 
- fino ad un massimo del 50% delle strutture non alimentari. 
c) Interventi da realizzare in locali già dotati di destinazione d'uso commerciale alla data di 
entrata in vigore del presente regolamento: in tal caso la superficie a parcheggio oggetto di 
convenzione può essere calcolata con riferimento alla sola superficie di vendita eccedente 
l'esercizio di vicinato. 
d) Ampliamenti di medie strutture esistenti ubicate all'interno di centri storici: in tal caso può 
essere prevista la monetizzazione anche totale del maggior numero di parcheggi dovuti per 
l'ampliamento di superficie. 
e) Ampliamenti di medie strutture esistenti ubicate all'interno di aree densamente 
urbanizzate (zone B): in tal caso può essere prevista la monetizzazione fino ad un massimo 
del 50%. 
 
2. La convenzione deve essere vincolata affinché gli introiti recuperati con la monetizzazione 
vengano utilizzati per migliorare la dotazione di parcheggi dell'area, la sua accessibilità, la sua 
riqualificazione nonché per la realizzazione di opere di arredo urbano. 
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Art. 25
Indicazioni urbanistiche

Il Comune nelle previsioni degli insediamenti commerciali sul territorio  tiene conto delle 
seguenti indicazioni: 
a) Il commercio di vicinato non richiede particolari requisiti di insediamento anche se vanno 
valutate attentamente le previsioni all’interno di aree produttive e sono sconsigliate le 
ubicazioni isolate  e nelle aree a destinazione agricola . 
a) le medie strutture di tipo M1 e M2 devono essere di norma localizzate, oltre che in 
complessi commerciali più articolati, all’interno del tessuto urbano esistente. La loro 
localizzazione nelle aree produttive extraurbane è normalmente compatibile solo limitatamente 
al settore non alimentare altri beni a basso impatto urbanistico e settore non alimentare altri 
beni; 
b) le strutture di tipo M3 , devono essere localizzate sul territorio. L’area in cui l’insediamento 
è previsto deve essere urbanisticamente idonea cioè deve presentare i requisiti di cui all’art. 6 
del Regolamento riguardo all’accessibilità e alla possibilità di garantire adeguati standard 
urbanistici. 
Contestualmente al presente Regolamento il  Comune di Statte predispone l’individuazione 
delle aree urbane specifiche da destinare alle medie strutture e la loro collocazione.  
Restano escluse le zone del centro storico e le agricole. 
Ai sensi dell’art. 10 della L.R. , ai fini del contenimento nell’uso del territorio e la limitazione 
dell’impatto delle strutture commerciali, nella valutazione delle aree e dei progetti il Comune 
terrà conto dei seguenti criteri: 
1) favorire la realizzazione di parcheggi multi piano o interrati, nonché di parcheggi a raso che 
agevolino la permeabilità; 
2) favorire l’insediamento di strutture che comportino l’uso del territorio urbanizzato 
utilizzando ad esempio gli ambiti di riqualificazione urbana; 
3) nei centri storici e nelle aree di riqualificazione urbana destinare l’eventuale scomputo di 
oneri di urbanizzazione a fronte di realizzazione di opere di riqualificazione dell’area. 
 

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26
Sanzioni

Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente Regolamento, se non espressamente 
previste dalla Legge Regionale e da altre leggi speciali, si applica la sanzione amministrativa 
pecuniaria da € 500 a € 5.000,00 di cui all'art. 7 bis d. Legislativo 267/2000. 
 

Art. 27
Improcedibilità della domanda

In presenza di contenzioso legale in atto tra il  soggetto  proponente la domanda   e l’Ente, 
riguardante il medesimo oggetto della domanda, quest’ultima sarà considerata improcedibile, 
cioè non istruibile, nelle more della definizione del contenzioso. 
 

Art.  28
Norme finali e transitorie

E' vietato l'esercizio congiunto nella stessa media struttura dell'attività di vendita all'ingrosso e 
al dettaglio; resta salvo il diritto acquisito dagli esercenti in attività. Il divieto non si applica ai 
prodotti del settore altri beni a basso impatto di cui all'art. 5 della Legge Regionale 
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Le strutture commerciali esistenti, legittimamente insediate, sono considerate 
urbanisticamente idonee entro i limiti della tipologia  dimensionale e dei settori merceologici 
autorizzati. 
Nel Comune di Statte sono già presenti  n. 2  medie strutture di vendita, nello specifico:  

1) Scarnera  Maria, Corso Vittorio Emanuele n. 148 
 Settore alimentare e misto di mq  360   (M1) ; 
2) Supermercato A&O di Quercia Franco  Via Madonna del Rosario,49 
 Settore alimentare e misto di mq.  338 (M1); 
3) Edil manufatti srl ,strada Prov.le Taranto-Statte Km. 5  
 Settore non alimentare a basso impatto urbanistico di mq. 290 (M1) . 
4) Sas mobili Srl  Via Diaz 

Settore altri beni  mq. 340. 
 Esiste altresì una struttura mercatale coperta che si estende su circa 2000 mq, con un ampio 
spazio centrale libero, corredata di parcheggio che sorge in un’area strategica, tra il centro del 
paese e la zona San Girolamo e destinata,dalla Deliberazione di C.C.  n. 79  del 16.10.07, ad 
accogliere un media struttura di vendita . 
 

Art.29
Validità del regolamento

Il presente Regolamento, si applica su tutto il territorio comunale e ha validità di 3 anni a 
decorrere dalla data della sua approvazione. Entra in vigore 30 giorni dopo la sua 
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.  
Alla scadenza del triennio vige una proroga di 6 mesi durante la quale andrà adottato un nuovo 
Regolamento ovvero confermato il presente . 
Fino all’entrata in vigore del presente Regolamento sono inammissibili le domande di 
autorizzazioni per medie strutture di vendita. 
Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme 
incompatibili contenute in precedenti regolamenti o altri atti aventi valore normativo. 
Per quanto non espressamente riportato nel presente Regolamento, si applica quanto previsto 
nelle vigenti disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia.    
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PARTE SECONDA

PIANO COMUNALE COMMERCIALE PER I CRITERI E GLI INDIRIZZI RELATIVI AGLI 
INSEDIAMENTI DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA 

 
Generalità

La Legge Regionale n. 5 del 7  maggio 2009 prevede, all’art. 2 comma 1 lett. a), l’adozione di 
un  regolamento attuativo della legge avente titolo: “Requisiti e procedure per l’insediamento 
di medie e grandi strutture di vendita”, nell’ambito dei principi generali fissati dal D.Lgs. n. 
114/98, in combinato con l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge 
Costituzionale n. 1 del 22 Novembre 1999, nella parte in cui si attribuisce al Presidente della 
Giunta Regionale l’emanazione dei Regolamenti. 
In ossequio a suddetta normativa l’Amministrazione Comunale di Statte ha predisposto il 
presente documento. 
Pertanto, nel quadro più generale della pianificazione commerciale, dopo aver definito i 
parametri di analisi e la metodica di intervento, il presente piano emana i criteri e gli indirizzi 
relativi agli insediamenti delle medie strutture di vendita  che avranno  la validità  temporale 
del Regolamento .   
 

Obiettivi

Nell’elaborazione del piano commerciale per i  criteri e gli indirizzi per l’insediamento delle 
medie strutture di vendita nel territorio di Statte ,ci si  è orientati a: 

a) costruire un modello di rete distributiva delle medie strutture di vendita per l’intero 
territorio del Comune di Statte teso ad ottimizzare la funzionalità dei servizi, accrescere 
la produttività e recuperare la redditività delle aziende esistenti sul territorio frenando lo 
spostamento dei consumatori verso poli di attrazione, al momento, più competitivi e 
meglio organizzati; 

b) rivisitare la suddivisione in zone omogenee del territorio comunale per meglio regolare 
la diversificazione delle imprese in relazione a quella dei consumi e dello spostamento 
della popolazione inframurale ed extramurale; 

c) dettare, con semplicità e chiarezza, sempre nel rispetto rigoroso della legge, norme e 
direttive per la gestione del piano.      

 
Inquadramento territoriale

Il Comune di Statte , già circoscrizione del Comune di Taranto, è istituito ad Ente Civico con la 
Legge Regionale n. 06/1993, ha una superficie territoriale di 90,70 kmq., pari al 3,72% della 
superficie provinciale ed una densità demografica di 162,71 abitanti per chilometro quadrato. 
Il territorio del Comune di Statte si estende a Nord-Est della città di Taranto da cui dista circa 
sette Km., immediatamente a monte del polo siderurgico e industriale di Taranto. 
E’ delimitato a: 
- Nord dai Comuni di Crispiano e Massafra;  
- Est dal territorio dei Comuni di Taranto e Montemesola; 
- Sud dalla Linea che, a partire dal limite di confine territoriale di Taranto, raggiunge la S.S. n. 
7 e, dopo aver superato la gravina Gennarini, taglia per Rubabuoi, masseria La Felicia, Fosso 
della Felicia, masseria S. Teresa sino alla S.S. n. 172 dei Trulli fino al Km. 6; 
- Ovest dalla Linea di confine territoriale del comune di Taranto, S.S. n. 7 e dal territorio di 
Massafra. 
Il Centro Abitato si colloca in posizione decentrata rispetto allo sviluppo geografico del suo 
territorio e si sviluppa verso Nord a ridosso dei confini con il Comune di Crispiano, è collegato 
con una buona rete viaria sia al capoluogo di provincia, sia ai comuni limitrofi. 
Si evidenzia che il Comune di Statte fa parte, con Taranto, Massafra e San Giorgio Jonico, del 
PIT.6 per finanziamenti tesi all’urbanizzazione del 2° comprensorio della zona industriale.  
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Attualmente la popolazione residente è di 14506 unità e  dai dati emerge che la dinamica dei 
flussi migratori incide maggiormente sui quartieri di più recente urbanizzazione quali S. 
Girolamo, Lucchese e De Sinno e che  il Centro Storico costituisce ancora un’interessante 
opzione abitativa, sia per la concentrazione dei servizi e delle attività commerciali che in esso 
insistono, sia per la competitività dei prezzi sul mercato delle abitazioni. 
I quartieri periferici e le contrade, invece, scontano la lontananza dai servizi pubblici e la 
scarsa presenza di attività commerciali. 
 

Indicazioni programmatiche

Per una corretta ed efficace localizzazione delle strutture distributive sul territorio non si può 
non tenere conto dei seguenti fattori da equilibrare: 
- esigenze della popolazione; 
- esigenze degli operatori economici; 
- assetto della città prefigurato nel  vecchio P.R.G. e del P.U.G. in via di adozione.; 
Occorre preliminarmente effettuare: 
a) una suddivisione della città in “zone”; 
b) una rilevazione della struttura e delle tendenze demografiche negli ultimi anni; 
c) un’analisi dettagliata di tutte le forme di distribuzione suddivise per localizzazione, 
dimensione e settore merceologico 
 
Suddivisione del territorio in zone 

Dall’esame della situazione urbanistica esistente, dalla morfologia della rete distributiva di 
vendita, dalle esigenze dei consumatori e dalla propensione al consumo, si può suddividere il 
territorio del Comune in cinque  zone come da tavola allegata. 
 
ZONE 1 e 2 

Comprende l’area con più elevata densità distributiva di vendita sia in termini assoluti che in 
rapporto alla popolazione e all’estensione della superficie del territorio. La prima è configurabile 
con il Centro storico del paese . 
Sono entrambe  caratterizzate dalla presenza di Uffici Pubblici e  dalle scuole elementari, 
medie e superiori: elementi di estrema importanza per la vita socio-economica dell’intera area. 
 
ZONA “3”

Comprende un’area ,ad ovest delle zone 1 e 2 ,molto ampia con uno sviluppo urbanistico 
povero e disordinato. Dal punto di vista degli insediamenti commerciali, la zona è piuttosto 
carente. 

ZONA “4”

Comprende l’area che dal centro dell’abitato si sposta verso la periferia settentrionale del 
territorio. 
E’ destinata a subire una crescente urbanizzazione in ordine alle aree di sviluppo urbanistico, 
già notevolmente insediate con la “167”. 
E’ servita dalla scuola elementare ed ospita l’area dove si svolge, ogni venerdì, il mercato 
settimanale. 
Per la presenza di alcuni insediamenti sportivi e per la struttura del Mercato coperto, l’area è 
destinata a svolgere un importante ruolo di sviluppo sul territorio di Statte. 
 
ZONA “5”

Comprende l’area che dal centro dell’abitato si sposta verso la periferia meridionale del 
Comune. Nelle contrade Zappalanotte e Feliciolla,ricadenti nella zona, si sviluppa un discreto 
insediamento urbanistico . 
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Esternamente alle zone individuate dalla tavola in allegato, a sud della zona 5 e confinante con 
l’area industriale di Taranto, è presente l’area P.I.P. In essa è possibile l’insediamento di medie 
strutture di vendita secondo quanto indicato dall’art. 25 del Regolamento e dalle specifiche 
norme di attuazione del P.I.P.. 
 

Tendenza Demografica

Ad una riduzione degli abitanti verificatasi  negli anni immediatamente successivi alla raggiunta 
autonomia amministrativa ,è seguita un’inversione di tendenza che appare tutt’ora in atto.  
 

Il commercio nelle abitudini di spesa dei consumatori

Indipendentemente dalle funzioni di programmazione attribuite ai Comuni, il commercio ha 
sempre avuto una grandissima importanza nell’organizzazione della rete distributiva dei centri 
abitati ed ha costituito un importante riferimento per la vita cittadina e per gli acquisti delle 
famiglie. 
In effetti il richiamo esercitato sui consumatori dalla media-grande distribuzione non tende a 
diminuire di intensità, in particolare a favore di supermercati ed ipermercati. 
Per quanto riguarda le abitudini dei consumatori a livello locale, ricerche condotte hanno 
suddiviso gli acquisti delle famiglie per fonti di approvvigionamento corrispondenti a produttori 
e grossisti, esercizi tradizionali a posto fisso, esercizi a posto fisso despecializzati 
(supermercati, grandi magazzini, centri commerciali) e commercio su aree pubbliche. 
I dati ottenuti hanno evidenziato che: 
- i consumi alimentari trovano nel settore despecializzato una rilevante fonte di 
approvvigionamento pari a circa il 45%, a fronte del 32% del settore tradizionale e del 22% 
del commercio su aree pubbliche; 
- la spesa per l’abbigliamento è pari a circa il 76% nel settore tradizionale, il 13% nel 
commercio su aree pubbliche ed infine all’11% nel settore despecializzato;   
- la spesa per le calzature è pari a circa l’81% nel settore tradizionale, al 13% nel commercio 
su aree pubbliche e a circa il 4% nel settore despecializzato.   
Dai dati evidenziati si individua per il settore in esame un notevole peso economico da cui 
discende un rilevante interesse sociale. 
 

Analisi della rete di vendita

Per una  puntuale ed efficace valutazione delle scelte programmatorie oggetto del presente 
provvedimento si ritiene indispensabile richiamare alcuni dati sull’attuale situazione del settore 
commerciale nel territorio comunale,con riferimento al dimensionamento degli esercizi  che 
interesserà la programmazione in esame ed alla suddivisione per settori merceologici. 
I dati riportati di seguito evidenziano le seguenti caratteristiche della rete distributiva locale: 
a) la rete distributiva del Comune è caratterizzata da una buona diffusione di esercizi di 
vicinato e da 2 medie  strutture di vendita ,quasi esclusivamente localizzate nelle aree “1” e 
“2”. 
Le superfici di vendita delle 2 medie strutture operanti sono di mq 360 e 290  e,pertanto, 
rispetto alla fascia dimensionale prevista dalla L.R. n. 24/99 che definisce le medie strutture di 
vendita,ricadenti nella classificazione M1 (da 251 a 600  mq ). 
 b) Nonostante la presenza di diversi esercizi commerciali non si ritiene che  il territorio 
comunale sia sufficientemente dotato di esercizi commerciali in quanto si registra  la carenza di 
alcuni settori quale quello delle calzature e l’assoluta mancanza dell’offerta di vari articoli e 
prodotti del settore non alimentare, quali ad esempio: elettrodomestici ed apparecchi radio 
televisivi ivi compresi altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione sonora e visiva, 
servizi turistici ,ecc 

Dal  Punto di vista del dimensionamento

Di fatto sono  attualmente  presenti sul territorio : 



Approvazione : D.C.C.n°59/2009 

Regolamento e Piano Comunale Commerciale   
per i criteri e gli indirizzi relativi  

agli insediamenti delle medie strutture di vendita. 
 

19

n.  143 esercizi di vicinato( sup. di vendita   inf- a 250 mq) per una superficie totale di 8300 
mq. 
n. 4 medie strutture di vendita (M1) per una superficie totale di 1328 
 

� Dal punto di vista  merceologico

1.Esercizi  commerciali di vicinato  
(fino a 250 mq) 
 

Settore merceologico n. esercizi Sup. vendita 

a)Alimentari e misto 30 2451 

b)Non alimentari beni per la persona 29 1773 
c)Non alimentare altri beni a basso impatto urbanistico 13 1852 

d)Non alimentare altri beni comprendente quanto 
esclusi  nelle precedenti lettere b) e c).  

41 2224 

2.M1 
Medie strutture di vendita  
(da 250 a 600 mq) 
 

Settore merceologico n. esercizi Sup. vendita 

a)Alimentari e misto 2 698 

b)//////////   
c)Non alimentare a basso impatto urbanistico  1 290 

d) Non alimentare altri beni comprendente quanto 
esclusi  nelle precedenti lettere b) e c). 

1 340 

Sono assenti  medie strutture di vendita M2 ed M3 
 

Consistenza della rete distributiva

La rete distributiva per tutti i settori merceologici del Comune di Statte trova il suo massimo 
sviluppo e ampia collocazione nelle zone “1” e “2” 
All’interno di tale area urbana si rilevano vie commerciali con una forte concentrazione di 
esercizi a distanza ravvicinata dello stesso settore. 
E’ evidente la necessità della ristrutturazione della rete in ordine al numero degli esercizi e alla 
qualità dimensionale degli stessi con la corretta impostazione della merce. 
Si rende necessario ed opportuno, pertanto, tipizzare le attività commerciali nelle zone “1” e 
“2” dove sono carenti gli spazi a causa delle strutture architettoniche ed urbanistiche e tentare 
una razionalizzazione dei settori merceologici. 
E’ opportuno ed urgente, inoltre, privilegiare le aree di nuovi insediamenti urbanistici dove 
presumibilmente si avrà, nei prossimi anni, un incremento della popolazione residente, non 
tanto per una reale crescita demografica, quanto piuttosto per il movimento migratorio interno.       
Nelle aree di carente presenza commerciale della periferia, considerate come risorsa 
indispensabile per il miglioramento della vita sociale dei quartieri e per la prevenzione dei 
fenomeni di degrado, va perseguito l’obiettivo della qualificazione e del potenziamento degli 
assi commerciali e dei nuclei di servizio esistenti, nonché quello della dotazione di strutture 
edilizie, anche in queste zone periferiche, che eleveranno la qualità del livello urbano in 
generale. 
L’assenza di associazionismo in generale e la carenza di conduzioni associate che, soprattutto 
nelle regioni del Sud Italia stentano ad avviarsi, rappresentano l’ostacolo maggiore per una 
reale innovazione nel settore della distribuzione commerciale. 
I poli commerciali vanno pertanto riformulati e riorganizzati, avendo come obiettivo prioritario 
quello di promuovere forme di aggregazione tra gli esercizi di vicinato esistenti. 
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Il polo commerciale di livello urbano o di interquartiere, situato all’interno del Comune, può 
costituire un prezioso strumento di innovazione, in quanto capace di esaltare la 
complementarietà d’acquisto dei vari prodotti esitati al suo interno; in tal senso può: 
- contribuire all’ammodernamento della rete distributiva comunale determinando anche le 
condizioni per una crescita professionale degli operatori economici;  
- determinare l’eliminazione di alcune remore all’associazionismo vista la necessità di contatti 
utili alla gestione unitaria di una struttura commerciale moderna. 
 

Lo sviluppo del commercio in una prospettiva di integrazione urbana

Il nuovo modello dell’assetto della rete commerciale comunale, così come voluto dalla vigente 
normativa, va assumendo nuove forme, connotando e caratterizzando il territorio e/o parte di 
esso. Il centro storico, potrà subire trasformazioni per effetto della liberalizzazione introdotta 
per gli esercizi di vicinato, mentre alcune aree periferiche potranno e dovranno essere 
considerate non più come punto ideale per la localizzazione di medie e grandi strutture di 
vendita, ma piuttosto come luoghi per incontrarsi e stare insieme oltre che, naturalmente, 
comprare. 
Pertanto si ritiene cosa necessaria, opportuna e funzionale allo sviluppo della struttura del 
commercio, la creazione, all’interno dei comparti già realizzati o da realizzare, di poli di 
aggregazione, oltre che di attività commerciali, anche di attività extracommerciali e 
paracommerciali, quali pubblici esercizi, rivendite di giornali, centri di attrazione, centri 
direzionali e di servizi alle imprese, attività artigiane e di servizi alla persona.  
A tal fine, partendo dalla constatazione del livello qualitativo della rete distributiva attuale di 
Statte e data l’evoluzione che il settore del commercio sta vivendo, si impongono alcune 
considerazioni in materia di innovazioni e tecniche gestionali. 
Non vi è dubbio che l’attuale rete commerciale, concentrata massicciamente nel centro urbano, 
è costituita da un gran numero di esercizi a conduzione prevalentemente familiare e gestiti con 
tecniche tradizionali; essi offrono sicuramente un servizio al consumatore, ma qualitativamente 
tale servizio è migliorabile. 
Le nuove opportunità fornite dal legislatore regionale, in merito alla nuova articolazione delle 
tipologie delle strutture commerciali e, in particolare, alle aree commerciali integrate (per 
quanto la programmazione spetti alla Regione), costituiscono, senza dubbio, uno stimolo forte 
ad innalzare il livello di qualità e di efficienza per il commercio di vicinato e per quello su aree 
pubbliche. Paradossalmente, la presenza di medie e/o grandi strutture localizzate in periferia 
offrirà al centro storico l’opportunità di ridiventare, senza snaturare il suo stesso essere, “luogo 
di commercio”, e non porsi solo come rocca inespugnabile con il grande rischio, già presente, 
di desertificare l’area e di alimentare quel flusso di consumatori che si sposta verso Taranto e, 
più in generale, verso forme distributive più competitive.       
La tendenza, quindi, alla localizzazione di strutture commerciali lungo assi di collegamento 
esterni ai centri urbani, tipica di insediamenti di medie e grandi dimensioni, si ritiene debba 
subire un’accelerazione nel prossimo futuro a causa della: 
- saturazione delle aree interne alle città; 
- disponibilità nelle aree periferiche, servite da una buona rete viaria, di terreni per 
insediamenti commerciali e produttivi e di servizi sia alle persone che alle imprese (si veda le 
misure del POR e dei PIT).     
 

Analisi conclusive e proposte di lavoro

Il nuovo piano commerciale è stata strutturato per predisporre il territorio ad accogliere un 
processo di sviluppo in corsa con i tempi in grado di svolgere, oltre la funzione di corretta 
pianificazione anche quella di identificazione sociale e di riqualificazione economico-ambientale 
del territorio. 
Si è cercato di disegnare una rete commerciale volta a rompere, in primis, l’isolamento 
“cronico” della pianificazione urbanistica comunale per costruire uno strumento più agile e 
consono alle esigenze sia dei cittadini consumatori che degli operatori commerciali presenti. 
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Le attività commerciali, come momenti di contatto tra i cittadini e le comunità locali infatti, 
costituiscono ottimi veicoli di diffusione di informazioni in tema di stili di vita, di comportamenti 
culturali e sociali, di capacità reddituale della popolazione. 
Tale funzione di integrazione sociale, che in un prossimo futuro, considerato anche il 
progressivo invecchiamento della popolazione, potrebbe sempre più essere svolta dalle attività 
del commercio su aree a sviluppo integrato, è stata sviluppata predisponendo una mappa delle 
zone commerciali rispondente a quanto prescrive la Legge Regionale sul commercio in tema di 
aperture di strutture di medie e grandi dimensioni attraverso un’organica impostazione delle 
attività commerciali. 
Si è predisposto un processo di razionalizzazione al fine di assicurare il raggiungimento 
dell’obiettivo fondamentale della pianificazione in termini di riduzione dei costi di distribuzione 
entro i limiti di un servizio efficiente e sempre meglio rispondente alle esigenze del 
Consumatore e dell’Operatore commerciale, le cui libertà di scelta e di fare impresa devono 
essere non soltanto garantite, ma tutelate. 
Il Piano, pertanto, nella sua interpretazione delle leggi e delle norme, è stato elaborato 
tenendo conto soprattutto che la sua applicazione non potrà solo servire come criterio di base 
necessario per il rilascio di nuove autorizzazioni per le medie strutture di vendita, ma anche 
come modello di sviluppo ritenuto adeguato alle esigenze di consumo presenti nell’ambito del 
territorio comunale di Statte. 
Tanto si è predisposto anche in ossequio al disposto dell’art. 41 della Costituzione che auspica 
“programmi e controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere 
indirizzata e coordinata ai fini sociali”.        
 

Localizzazione e possibilità di insediamento

Nella consapevolezza che una gradualità nell’attivazione di medie strutture di vendita deve 
essere assicurata e garantita, sia a tutela degli attuali operatori che a garanzia dell’iniziativa 
economica privata, si propone di stabilire i seguenti indirizzi e criteri programmatici. 
In relazione all’area in cui permettere l’insediamento delle medie strutture di vendita, sono 
stati individuati bacini di utenza in grado non solo di soddisfare le esigenze dei possibili 
imprenditori, ma anche di non mortificare l’area di interesse per gli operatori presenti. 
I possibili bacini di utenza hanno tenuto conto anche del potenziale futuro consumatore 
gravitante da altre realtà comunali. 
La possibilità d’insediamento viene, altresì, prevista per frenare lo spostamento verso l’esterno 
del Comune e soprattutto per i consumi a fecondità ripetuta. 
Le aree così come individuate nella suddivisione  indicata nella tavola in allegato avranno 
,pertanto, le seguenti possibilità di insediamento: 

� Zona “1”  
Nel Centro storico, così come definito dallo strumento urbanistico vigente e ricompreso  nella 
“Zona 1”,non sono previste aperture di nuove medie strutture di vendita per il solo settore 
alimentare e misto,per il quale resta salva la possibilità di ampliamento ( fino ad una superficie 
massima di una “M1”), esclusivamente per gli esercizi già esistenti al momento  
dell’approvazione del presente Regolamento .Tale limitazione non vige per l’ area esterna al  
centro storico, meglio definita “Sub 1” per la quale valgono le indicazioni  programmatiche 
presenti nel  comma successivo.  

� Zone “2”, “3”, “4” e “5”  
Compatibilmente con la destinazione urbanistica presente in ciascuna  delle zone in oggetto,è 
possibile l’insediamento di medie strutture di vendita senza alcuna limitazione di tipologia 
merceologica. 
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