
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A) 

alla deliberazione C.C. n. 10  
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CRITERI PER L’INSEDIAMENTO 
COMMERCIALE 
 
Valevoli nelle more dell’approvazione del Piano di Governo del Territorio 
Art. 8, III comma, D. lgs. 114/1998 – l.r. 6/2010 e s.m.i. 



ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI 

 
Le presenti norme hanno efficacia in riferimento ad ogni edificio o area con 
destinazione d’uso commerciale o compatibile, previste nel Vigente P.R.G. 
sino alla approvazione del Piano di Governo del Territorio. 
 
Gli insediamenti commerciali sono classificati in relazione alla superficie di 
vendita con riferimento alle diverse tipologie distributive definite dall’art. 4 
del D. lgs. 114/98. 
 
Per superficie di vendita (SV) di un esercizio commerciale si intende l’area 
destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e 
simili, con l’esclusione della superficie destinata a magazzini, depositi, locali 
di lavorazione, uffici e servizi. 
 
La superficie di vendita degli esercizi che hanno ad oggetto esclusivamente la 
vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna 
differita, quali i mobilifici, le concessionarie d’auto e di altri veicoli a motore, 
le rivendite di legnami, di materiali edili e tipologie simili, è computata nella 
misura di 1/8 della SLP. In tali esercizi non possono essere introdotte o 
vendute merci diverse da quelle aventi le caratteristiche sopra tassativamente 
indicate, salvo che si chiedano e ottengano le autorizzazioni prescritte dagli 
artt. 8 e 9 del D. lgs. 114/1998 per l’intera ed effettiva superficie di vendita. 
 
L’attività di commercio al dettaglio deve essere esercitata con specifico 
riferimento ad uno od entrambi i seguenti settori merceologici: 

- alimentare 
- non alimentare 

Sono individuate le seguenti tipologie distributive: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TABELLA A 
TIPOLOGIE DELLE ATTIVITA’ DI COMMERCIO 

AL DETTAGLIO 
 
Tipologia Sigla Superficie di vendita (mq) 
Esercizio di 
vicinato 

VIC Minore o uguale a 150 

Medie strutture di 
vendita 

MSP Da 151 fino a 600 

Media struttura di 
vendita di 
rilevanza locale 

MLS Da 601 fino a 1.500 

Grande struttura 
di vendita 

GS Maggiore di 1.500 

Centro 
commerciale 

CC Media o grande struttura localizzata in un 
insediamento urbanistico unitario, destinato 
in tutto o in parte alla attività commerciali, 
anche composto da più edifici, avente spazi di 
distribuzione uniti coperti o scoperti che 
danno accesso ai singoli esercizi e con spazi e 
servizi, coperti o scoperti, gestiti 
unilateralmente; per superficie di vendita del 
CC si intende quella risultante dalla somma 
delle superfici di vendita dei singoli esercizi al 
dettaglio in esso inseriti. 

 
 
Laddove sia consentito l’insediamento di una tipologia di attività, sono 
sempre ammesse tipologie con superficie di vendita inferiore a quella 
massima consentita dalle norme. 
 
Sino all’entrata in vigore del Piano di Governo del Territorio, non è consentito 
l’insediamento e l’apertura di grandi strutture di vendita, medie strutture e di 
centri commerciali ed è consentito unicamente lo scorrimento verso la 
tipologia superiore entro la categoria delle medie strutture di vendita 
insediate sul territorio da oltre cinque anni. Le norme del presente articolato 
vanno applicate nei limiti previsti dal presente comma. Il presente atto 
decade automaticamente con l’approvazione definitiva del Piano di Governo 
del Territorio. 



ART. 2 - CORRELAZIONE DEI PROCEDIMENTI 
 
Il procedimento di autorizzazione all’apertura di esercizi di vicinato e di 
medie strutture di vendita è contestuale a quello abilitativo di carattere 
urbanistico edilizio. 
 
Apertura di un esercizio di vicinato. 
Nei casi in cui, per l’apertura di un esercizio di vicinato conforme alla 
normativa urbanistica comunale, ci si avvalga della facoltà di presentare la 
D.I.A. di cui agli art. 41 e 42 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 o la S.C.I.A. di cui 
all’art. 19 della l. 7 agosto 1990, n. 241, alla comunicazione prevista dal D. lgs. 
114/98 o comunque all’atto dichiarativo o di segnalazione (D.I.A.P. o S.C.I.A.) 
va allegata la relazione tecnica asseverata prevista dall’art. 42, comma I della 
l.r. 12/05 o la documentazione indicata dal citato art. 19. 
 
Insediamento, ampliamento o trasferimento di una media struttura di 
vendita. 
Nei casi in cui, per l’apertura di una media struttura di vendita conforme alla 
normativa urbanistica comunale, ci si avvalga della facoltà di presentare la 
D.I.A. di cui agli art. 41 e 42 della l.r. 12/05 o la S.C.I.A. di cui all’art. 19 della 
l. 7 agosto 1990, n. 241, alla richiesta di autorizzazione di esercizio va allegata 
la relazione tecnica asseverata prevista dall’art. 42, comma I della l.r. 12/05 o 
la documentazione indicata dal citato art. 19. 
 
Qualora l’interessato, per la realizzazione delle opere edilizie necessarie 
all’apertura o ampliamento della media struttura, si avvalga del procedimento 
di permesso di costruire di cui all’art. 35 della l.r. 12/2005, l’istanza per il 
rilascio del titolo abilitativo edilizio dovrà essere inoltrata contestualmente 
all’istanza per il rilascio dell’autorizzazione commerciale, a pena di 
inammissibilità di quest’ultima. Il permesso di costruire è rilasciato negli 
stessi termini previsti per il rilascio dell’autorizzazione commerciale. In ogni 
caso, la conclusione del procedimento edilizio non potrà mai precedere la 
determinazione sull’ istanza di autorizzazione commerciale. 
 
Nell’ipotesi in cui l’interessato, per la realizzazione delle opere edilizie 
necessarie all’apertura o ampliamento della media struttura, si avvalga del 
procedimento di D.I.A. di cui all’art. 42 della l.r. 12/2005 o della S.C.I.A. di 
cui all’art. 19 della l. 7 agosto 1990, n. 241, la stessa dovrà essere presentata 
contestualmente all’istanza di autorizzazione commerciale, a pena di 
inammissibilità di quest’ultima. Il termine di cui al primo comma dell’art. 42 
della l.r. 12/2005 rimarrà sospeso fino alla determinazione sull’istanza 
dell’autorizzazione commerciale. Qualora il periodo di tempo intercorso tra la 
presentazione della D.I.A. o della S.C.I.A. ed il rilascio dell’autorizzazione 
commerciale sia pari o maggiore al termine di cui al primo comma dell’art.42 



della l.r. 12/2005, la D.I.A. e la S.C.I.A. avranno efficacia dalla data stessa del 
rilascio dell’autorizzazione commerciale. 
 
Qualora l’intervento edilizio per l’apertura di una media struttura di vendita 
necessiti di preventivo piano attuativo, contestualmente all’avvio del 
procedimento di pianificazione attuativa dovrà essere presentata l’istanza per 
il rilascio dell’autorizzazione commerciale. 
 
Nel caso in cui lo strumento attuativo sia conforme alla vigente pianificazione 
urbanistica comunale, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 
del presente articolo. 
 
Nell’ipotesi in cui lo strumento attuativo sia in variante alla vigente 
pianificazione urbanistica comunale, il rilascio dell’autorizzazione 
commerciale dovrà precedere la definitiva approvazione dello strumento 
attuativo.  

 
Se l’autorizzazione commerciale produce effetti anche di permesso di 
costruire, va sottoscritta dal responsabile della struttura tecnica cui compete 
firmare il permesso di costruire. 
 
Qualora l’intervento interessi aree paesaggisticamente vincolate, 
l’autorizzazione di cui all’art. 146 del D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 deve 
essere richiesta congiuntamente all’istanza di autorizzazione commerciale e 
rilasciata precedentemente all’emanazione di quest’ultima, nel rispetto delle 
procedure di cui all’art. 82 della l.r. 12/05 ed ogni altra disposizione sancita 
dal D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. 
 
Qualora l’intervento interessi aree non specificatamente vincolate ai sensi del 
D. lgs. 42/04 occorre, in base alle disposizioni del Piano Territoriale 
Regionale e tenuto conto delle “linee guida per l’esame paesistico dei progetti” 
che i progetti siano accompagnati da una relazione paesistica. 

 
La conclusione del procedimento di natura urbanistico-edilizia non può in 
nessun caso precedere le determinazioni sulle domande di cui all’art. 8 del D. 
lgs. 114/1998. 



 

 
ART.3 – INSEDIAMENTO ATTIVITÀ COMMERCIALI 
 
Le definizioni, le categorie e i limiti dimensionali per gli esercizi commerciali 
citati nel presente atto prevalgono sulle definizioni, le categorie e i limiti 
dimensionali dettati da altri atti comunali, ivi comprese le NTA del vigente 
PRG. 
 
Gli insediamenti commerciali di qualsiasi tipologia sono consentiti solo 
laddove sia ammessa dal PRG la destinazione d’uso commerciale (anche in via 
non esclusiva), nel rispetto degli indici e dei limiti percentuali previsti per le 
singole zone omogenee. 
 
Su tutto il territorio comunale è consentito insediare esercizi di vicinato 
(VIC), ove le norme sulle singole zone omogenee ammettano (anche in via 
non esclusiva) la destinazione d’uso commerciale. 
 
Nel nucleo antico (zona A) è consentita ed incentivata, mediante esclusione 
degli oneri costruttivi, la destinazione d’uso del piano terra degli immobili con 
affaccio su strada alla funzione commerciale c.d. di vicinato (vendita al 
dettaglio, compresa la vendita di giornali), all’esercizio delle attività di 
parrucchiere ed estetista, all’attività di somministrazione di alimenti e 
bevande, limitatamente alle seguenti tipologie: a) ristorante, trattoria, osteria 
con cucina e simili: (esercizi in cui é prevalente la somministrazione di pasti 
preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di 
piatti e dotati di servizio al tavolo); b) esercizi con cucina tipica lombarda: 
(ristorante, trattoria, osteria in cui é prevalente l’utilizzo di alimenti e bevande 
tipici della tradizione locale o regionale); c) tavole calde, self service, fast food 
e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in 
apposita cucina ma privi di servizi al tavolo; d) pizzerie e simili: (esercizi della 
ristorazione, con servizio al tavolo, in cui é prevalente la preparazione e la 
somministrazione del prodotto «pizza»); e) bar gastronomici e simili: 
(esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di 
gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la 
manipolazione dell’esercente riguarda l’assemblaggio, il riscaldamento, la 
farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né 
alla cottura); f) bar-caffé e simili: (esercizi in cui é prevalente la 
somministrazione di bevande, comprese quelle moderatamente alcoliche di 
qualsiasi gradazione, nonché di dolciumi e spuntini); g) bar pasticceria, bar 
gelateria, cremeria, creperia e simili: (bar caffé caratterizzati dalla 
somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e 
dolciari in genere; h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the 
e simili: (esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di 



specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da 
somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina). Non è, 
invece, consentita la destinazione d’uso  delle seguenti tipologie: i) disco-bar, 
piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la  
somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di 
intrattenimento che ne caratterizzano l’attività; j) - discoteche, sale da ballo, 
locali notturni: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e 
bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma 
quest’ultima è prevalente rispetto la prima. Inoltre, nel nucleo antico (zona A) 
è ammesso l’intrattenimento musicale all’interno dei pubblici esercizi 
autorizzati per un massimo di 1 (una) volta alla settimana o per eventi 
patrocinati dall’Amministrazione Comunale e fino alle ore 24.00. 
Nei casi indicati nel precedente comma, i requisiti richiesti ai fini del computo 
del parcheggio pertinenziale sono soddisfatti se viene dimostrata la 
disponibilità di spazi a parcheggio 1,0 mq nel rapporto di 1,0 mq per la 
superficie di vendita e di somministrazione, esclusi gli spazi di manovra, 
aperto al pubblico ed immediatamente accessibile, di cui, il 40% della 
superficie posta in posizione prossima rispetto al pubblico esercizio ed il 
residuo 60% su aree libere private debitamente segnalate poste a distanza 
non superiore a 500 ml e comunque poste in un ambito di distanza pedonale 
non superiore ai 5 minuti di tempo. 
Sono sempre consentiti gli ampliamenti di superficie all’interno della 
medesima tipologia commerciale. 
 
L’insediamento e l’ampliamento di attività commerciali è consentito nel 
rispetto degli indici e delle norme delle singole zone omogenee e della 
dotazione delle aree a standard di cui all’art. 5 del presente atto. 
 
Le strutture di vendita operanti alla data di adozione del presente atto 
vengono confermate nella loro effettiva consistenza; gli edifici nei quali sono 
inserite si intendono destinati all’insediamento di strutture di vendita della 
medesima tipologia esistente, come indicata nella Tabella A di cui ai presenti 
criteri, fermo restando l’adeguamento della dotazione di servizi per 
attrezzature pubbliche e di uso pubblico nella misura prevista al successivo 
art. 5. 



ART. 4 – DISPOSIZIONI SULLA COMPATIBILITÀ URBANISTICA VIABILISTICA 

ED AMBIENTALE 
 
In caso di realizzazione di interventi destinati ad ospitare attività con 
superficie di vendita superiore ai 150 mq, è necessario garantire che i nuovi 
insediamenti commerciali abbiano uscita ed accesso alla viabilità ordinaria 
senza che l’accumulo di traffico diretto e di provenienza dal parcheggio di 
pertinenza dell’attività crei intralcio alla circolazione; a tal fine, se necessarie, 
dovranno essere previste apposite opere di raccordo alla viabilità ordinaria, 
insistenti su aree comprese nel comparto di intervento. 
 
Per gli insediamenti commerciali di medie strutture di vendita, consentiti 
dalle presenti norme, la realizzazione di efficaci soluzioni di accesso e uscita 
per i clienti ed i fornitori, che non compromettano la fluidità del traffico sulla 
viabilità esistente, costituisce condizione imprescindibile per l’ammissibilità 
dell’ampliamento dell’insediamento commerciale. 

 
Per il reperimento degli spazi da destinare a parcheggio degli insediamenti 
commerciali è possibile l’utilizzo delle fasce di rispetto stradali; per queste 
fasce di rispetto gli insediamenti dovranno comunque prevedere un’adeguata 
sistemazione paesaggistica. I parcheggi a raso dovranno prevedere 
obbligatoriamente adeguate alberature e cordolature in pietra naturale. La 
commissione paesaggio – richiesta dall’amministrazione comunale - potrà 
impartire specifiche indicazioni. 
 
Le nuove attività commerciali di vicinato potranno essere collocate all’interno 
del tessuto edilizio e dei singoli complessi edilizi di interesse storico 
ambientale solamente a condizione che gli interventi di carattere commerciale 
non alterino i caratteri, gli elementi connotativi e le relazioni tra le diverse 
parti del tessuto urbano meritevoli di conservazione e che il riattamento 
funzionale di unità edilizie esistenti sia coerente con gli elementi tipologici, 
morfologici e strutturali del complesso edilizio da trasformare. 



ART. 5 – DOTAZIONE DI SERVIZI PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI USO 

PUBBLICO 
 
Per le attività commerciali diverse da quelle di vicinato ed ammissibili ai sensi 
del precedente art. 3 sono prescritte le seguenti dotazioni di aree a standard: 
 
Medie strutture di vendita (MSP e MSL) 
 Lo standard minimo è pari al 100% della S.L.P. destinato a parcheggi. 
La dotazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico deve essere assicurata in 
aree a diretto servizio dell’ambito commerciale. 
 

E’ fatto salvo il diritto degli operatori commerciali in esercizio alla data 
di adozione dei presenti criteri, o dei loro aventi causa per subingresso per 
atto tra vivi o mortis causa, a proseguire l’attività commerciale in assenza di 
modifiche urbanistiche ai locali sede dall’attività stessa. 
 
Attività che vendono merci ingombranti 
 
 Per le attività che vendono merci ingombranti, non facilmente amovibili 
ed a consegna differita, di cui all’art. 1, comma 4 delle presenti Norme, lo 
standard richiesto è del 75% per gli edifici previsti nelle zone A e B e del 100% 
per gli edifici previste nelle zone C e D. 
In entrambi i casi, almeno la metà delle aree a standard deve essere destinata 
a parcheggi di uso pubblico. 
 
Legenda(utc)



ART. 6 – TIPOLOGIA DI ISTANZE 
  
 Ferme restando le specifiche limitazioni localizzative stabilite nelle 
more dell’approvazione del PGT,  per le medie strutture di vendita, risultano 
proponibili le tipologie di domande, come di seguito definite: 

apertura: la costituzione di un esercizio commerciale realizzata mediante 
nuova superficie di vendita; 

variazione del settore merceologico: la trasformazione di parte del settore 
merceologico alimentare in quello non alimentare e viceversa ferma restando 
la superficie complessivamente autorizzata; 

ampliamento: l’aumento della superficie di vendita di un esercizio 
commerciale esistente mediante l’aggiunta di nuova superficie di vendita; 

accorpamento: l’aumento della superficie di vendita di un esercizio 
commerciale mediante aggiunta di superficie di vendita esistente; 

concentrazione: la costituzione di un esercizio commerciale mediante 
utilizzo di superficie di vendita esistente in una sede diversa da quelle degli 
esercizi oggetto di concentrazione; 

trasferimento: il cambiamento di sede di un esercizio commerciale 
nell’ambito del medesimo Comune. 



Art. 7 - DOCUMENTAZIONE  
 
Le domande relative a medie strutture di vendita, nonché tutte le DIAP e 
SCIA previste per le attività produttive, sono presentate al SUAP del Comune 
di Ispra. Le stesse devono essere redatte su appositi moduli e corredate dalla 
documentazione tecnica prevista nel presente atto. 
 
Nell’istanza devono essere dichiarati, a pena di inammissibilità, ai sensi 
dell’art. 8 del D. Lgs. 114/98: 
a) il settore o i settori merceologici; 
b) il possesso dei requisiti professionali in caso di richiesta di autorizzazione 
per il settore 
merceologico alimentare, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 114/98 e della L.r. 
6/2010 e s.m.i.; 
c) l’ubicazione dell’esercizio; 
d) la superficie di vendita dell’esercizio; 
e) l’assenza delle condizioni ostative all’esercizio dell’attività commerciale 
previste dall’art. 5, comma 2 del D. Lgs. 114/98. 
 
In caso di società, il possesso di uno dei requisiti di cui alla lettera b) è 
richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona preposta 
specificatamente all’attività commerciale. 
 
L’istanza di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di 
nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in 
presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l’istanza sia 
presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del 
documento di identità del sottoscrittore. 
 
L’istruttoria delle domande viene svolta utilizzando di norma riunioni di 
servizio tra i Settori interessati per l’esame congiunto della pratica e 
conferenze dei servizi, in caso di coinvolgimento di altre amministrazioni. 
 

 Il termine per la conclusione del procedimento è fissato: 
a) in 30 giorni nel caso di: 
– ampliamento della superficie di una media struttura  
b) in 90 giorni nel caso di: 
– media struttura con superficie di vendita superiore a 1000 mq.; 
– centro commerciale; 
– qualora la richiesta di autorizzazione commerciale sia correlata al 
procedimento edilizio; 
c) in 60 giorni negli altri casi. 
 
 Il termine per la conclusione del procedimento decorre dall’acquisizione al 
protocollo generale dell’istanza. 



Il termine di cui all’art. 22, comma IV, lett. a), del D. lgs. 114/98 per l’inizio 
dell’attività, decorre dalla data in cui il richiedente ha avuto comunicazione 
dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione, ovvero dallo spirare del termine per 
la conclusione del procedimento. 
 
I termini per la conclusione del procedimento possono essere interrotti, una 
sola volta, per la tempestiva richiesta all’interessato di documenti o di 
elementi integrativi o di giudizio. 
 
Qualora l’interessato non provveda a fornire tutti i documenti o gli elementi 
richiesti entro il termine prefissatogli, non superiore a trenta giorni, si 
procede al rigetto della domanda. 
 
I termini per la conclusione del procedimento restano sospesi nel caso in cui 
venga sospeso o interrotto il correlato procedimento edilizio. 
 
Tutte le istanze debbono essere corredate da una Relazione Tecnica 
comprensiva di: 
· descrizione dettagliata dell’intervento sotto il profilo localizzativo, tipologico, 
dimensionale ed anche organizzativo nel caso di centro commerciale o di 
intervento presentato congiuntamente da più soggetti o tendente a modificare 
strutture esistenti; 
· planimetria dell’esercizio e dell’area di competenza, con indicazione delle 
strade di accesso, dei parcheggi, degli spazi di circolazione e degli spazi di 
servizio, dei percorsi carrabili di accesso e uscita ecc.; 
· distribuzione ed organizzazione di massima della superficie di vendita; 
· individuazione della compatibilità con le norme urbanistiche; 
· dimostrazione del soddisfacimento integrale degli standard. 
 
Inoltre le istanze relative a medie strutture dovranno integrare la Relazione 
Tecnica con una Valutazione di Impatto che contenga: 
· attestazione, mediante relazione asseverata da un tecnico abilitato, relativa 
al non superamento dei valori di concentrazione limite accettabili per 
l’inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee o, in caso 
di bonifica, la previsione del piano di caratterizzazione; 
· analisi, quantificazione e localizzazione degli spazi aperti, degli spazi 
pedonali, di quelli per la sosta e la mobilità degli automezzi dell’utenza e per 
le operazioni di carico/scarico delle merci comprensiva di valutazione sull’ 
idoneità della collocazione dei parcheggi pertinenziali e sull’efficienza della 
loro connessione con la rete viaria; 
· descrizione rete viabilistica preesistente, flussi di traffico e livello di 
congestione, corredata da analitica e puntuale descrizione degli interventi 
previsti sulla medesima per ridurre a livelli accettabili gli effetti del traffico. 



· valutazione dell’impatto commerciale, sotto i molteplici profili della 
coerenza con i fabbisogni rilevati a scala comunale (analisi della domanda e 
dell’offerta), delle ricadute occupazionali del nuovo punto di vendita e 
dell’impatto sulla rete distributiva di vicinato esistente; 
· valutazione degli impatti urbanistico, ambientale e paesistico (interazioni 
con il sistema dei servizi comunali, integrazione con l’assetto urbano e con le 
caratteristiche naturali, paesistiche ed ambientali dell’ambito interessato 
dall’intervento, previsione di emissioni acustiche, luminose, gassose etc.). 



 
 
ART. 8 – LIBERTÀ DI INSEDIAMENTO 
 
Non costituiscono causa ostativa all’esercizio dell’attività commerciale 
contingentamenti o parametri numerici legati alla consistenza o alla 
superficie complessiva delle strutture esistenti sul territorio, né distanze 
minime tra gli esercizi della stessa tipologia . 
Costituisce causa ostativa all’insediamento di pubblici esercizi rientranti nelle 
lettere i) e j) di cui alla DGR VIII 6495/2008 ad una distanza inferiore a 500 
metri, calcolata secondo il percorso pedonale più breve, da: luoghi di culto, 
edifici scolastici e case di riposo ( ad esclusione del nucleo antico – zona A – 
nel quale l’apertura delle seguenti tipologie non è consentita). 
Per quanto riguarda l’aperture delle sale giochi viene ribadito quanto previsto 
dall’ordinanza sindacale n. 5 del 3 febbraio 2010. 
 
Oltre agli elementi prescritti dalle normative statali, regionali, e dalle 
pianificazioni comunali, per la valutazione dell’impatto si terrà conto dei 
seguenti elementi: 
1. valutazione dei problemi di congestione, di accessibilità, di traffico, ovvero 
dei possibili miglioramenti alla situazione preesistente o a problemi di 
qualificazione dell’ambiente urbano. 
2. specifiche opere di compensazione che possono essere proposte dal 
richiedente in aggiunta o in alterativa alla monetizzazione degli standard non 
soddisfatti inerenti le condizioni di accessibilità pedonale, automobilistica, 
ciclabile; 
3. situazione dei parcheggi, tenendo anche conto della disponibilità di spazi di 
sosta attrezzati, esistenti o in fase di realizzazione, in aree limitrofe 
all’insediamento commerciale; 
4. adeguatezza delle aree di carico e scarico e compatibilità della rete viaria 
con la tipologia di veicoli necessari per i rifornimenti; 
5. possibile riqualificazione del tessuto urbano; 
6. impatto urbanistico, ambientale e paesistico secondo i normali criteri 
adottati in sede di valutazione paesistica dei progetti. 
7. valutazione dell’impatto ambientale, esposizione al rumore ed impatto 
luminoso. 
 
Nella valutazione dell’impatto si determinerà il massimo di monetizzazione 
ammissibile per gli standard (comunque entro i limiti massimi fissati dalle 
N.T.A. del P.R.G.) in funzione delle specifiche caratteristiche dell’intervento e 
delle misure di mitigazione previste. 
 



Le valutazioni verranno effettuate congiuntamente dall’Area Tecnica  e dal 
Settore Commercio, con almeno una riunione in contraddittorio con il 
presentatore della domanda. 
 
Qualora dalla Relazione Tecnica e dalla Valutazione di Impatto non risultino 
tutti gli elementi ritenuti necessari alla valutazione, l’Amministrazione potrà 
comunque richiedere integrazioni. 



ART. 9 - DOMANDE PROCEDURALMENTE CONCORRENTI 
 
In assenza di limiti e contingenti numerici sulle superfici autorizzabili, 
l’accoglimento di una istanza non pregiudica la possibilità di autorizzarne 
altre. 
 
Si considerano concorrenti le eventuali domande che richiedano la 
presentazione di una Valutazione di Impatto. In questi casi, le istanze 
verranno valutate e decise nell’ordine di presentazione. 



ART. 10 - VARIAZIONE O AGGIUNTA DI SETTORE MERCEOLOGICO 
 
La variazione del settore merceologico di un esercizio richiede il rilascio di 
una preventiva autorizzazione per il nuovo settore merceologico o la 
presentazione di S.C.I.A. 
Fermo restando l’obbligo di conformità ai criteri di localizzazione, 
l’autorizzazione verrà concessa in deroga alle verifiche di cui al presente 
articolo in caso di passaggio dal settore Alimentare a quello non Alimentare. 
 
Viceversa saranno assoggettate alle verifiche di impatto le modifiche 
consistenti nella modifica di settore merceologico dal settore Non Alimentare 
a quello Alimentare di una superficie di vendita superiore al 10% della 
superficie di vendita complessiva autorizzata dell’esercizio. 
 
La richiesta di autorizzazione alla vendita di generi di un settore merceologico 
diverso da quello posseduto implica la rinuncia contestuale di una pari 
superficie di vendita; in caso contrario la domanda sarà considerata come 
contestuale richiesta di ampliamento. 



ART. 11 - ACCORPAMENTO DELLA SUPERFICIE DI VENDITA 
 
L’accorpamento di medie strutture esistenti con altre medie strutture, o con 
esercizi di vicinato attivi può essere autorizzato fino al limite della superficie 
massima ammissibile sulla localizzazione dove è sito l’esercizio a cui viene 
accorpata la nuova superficie e comunque sempre entro il limite massimo 
delle medie strutture. 
E’ ammessa la concentrazione di esercizi alimentari e non alimentari se 
entrambe le tipologie sono ammesse nell’ area di destinazione. 
La valutazione dell’istanza va fatta con le modalità e i criteri di cui al presente 
articolo. 



ART. 12 - RIDUZIONE O FRAZIONAMENTO DELLA SUPERFICIE DI VENDITA 
 
La riduzione della superficie di vendita, comunque non al di sotto dei 150 
mq., va semplicemente comunicata al Comune e può essere liberamente 
effettuata a condizione che la superficie di vendita risultante mantenga 
autonomia funzionale e possa continuare a disporre delle aree a standard in 
proporzione non inferiore a quelle disponibili prima della riduzione, oppure 
di standard autonomi comunque atti a soddisfare le prescrizioni urbanistiche. 
 
La riduzione della superficie di vendita al disotto dei 150 mq comporta la 
decadenza dell’autorizzazione e la presentazione ex novo di una DIAP/S.C.I.A. 
per l’attivazione di un esercizio di vicinato. 
 
Nel caso che una media superficie venga frazionata in modo da dare luogo ad 
ulteriori distinte medie strutture di vendita, ognuna di queste deve richiedere 
l’autorizzazione ex novo, che va sempre concessa a condizione che: 

- la superficie di vendita risultante mantenga aree a standard in 
proporzione non inferiore a quelle disponibili prima della riduzione, 
oppure standard autonomi comunque atti a soddisfare le prescrizioni 
urbanistiche, oltreché l’autonomia funzionale necessaria ad evitare di 
ricadere nelle fattispecie di medie strutture unitarie; 

- le medie strutture di vendita ottenute da precedenti frazionamenti non 
potranno essere in alcun caso ampliate prima di cinque anni dal 
frazionamento. 



ART. 13 - TRASFERIMENTI 
 
Il trasferimento di sede di un esercizio di vendita comporta il trasferimento di 
sede delle attività relative a tutti i settori merceologici esercitati. 
 
I trasferimenti di medie strutture sono soggetti alla preventiva autorizzazione 
amministrativa comunale, rilasciata con l’osservanza degli stessi criteri 
stabiliti dai presenti criteri per le nuove aperture. 



ART. 14 - NORME TRANSITORIE E FINALI 
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, è fatto obbligo di 
osservare le disposizioni di tutti gli altri piani e regolamenti comunali vigenti. 
 
I presenti criteri dovranno essere aggiornati a seguito dell’approvazione delle 
varianti di adeguamento del PRG alle disposizioni di legge sul commercio, 
qualora entrino in conflitto con le disposizioni di detti strumenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
N. 8 Medie strutture di Vendita  
Tot. Sup. vendita mq. 2246 
 
N. 51 esercizi di vicinato settore non alimentare. 
N. 13 esercizi di vicinato settore alimentare. 
N. 4 esercizi di vicinato settore alimentare/non alimentare. 
Tot. Sup. vendita mq. 4276,04 
 
N. 31 Pubblici Esercizi 
N. 4 Bed and Breakfast e Affittacamere 
N. 1 Gelateria 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenco esercizi esistenti 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  

C.C. N.  10 IN DATA 26/04/2011        

 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO SULLA PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO: 

 

 

“APPROVAZIONE CRITERI PER L’INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITA’ 

COMMERCIALI.” 

 

 

Il sottoscritto Geom.  Francesco Maurone, Responsabile del Servizio Tecnico, 

 

 

Visto l’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 

 

Per quanto di competenza; 

 

 

 

ESPRIME IL PARERE FAVOREVOLE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI 

CUI SOPRA. 

 

 

 

 

 

Ispra, li  18/04/2011 

 

 

 

 

                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

            F.to  Geom. Francesco Maurone 

 


