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Allegato VI                     Regolamento urbanistico
NORME DI  URBANISTICA COMMERCIALE

CAPO I – NORME COMUNI

Art. 1 -  Ambito di applicazione

  Le  presenti  norme fissano  le  indicazioni  per  lo  sviluppo e l'adeguamento  del  settore  commerciale,  in 
applicazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, della Legge Regionale 17 maggio 1999, n. 28, 
del  Regolamento  Regionale di  attuazione 26 luglio  1999, n.  4 così  come modificato dal  Regolamento 
Regionale 3 maggio 2000, n. 5 e della deliberazione adottata dal Consiglio Regionale n. 137 del 24 maggio 
1999, così come modificata con atto 26 luglio 1999, n. 233.  

Art. 2 – Principi Generali

1. L’insediamenti delle attività commerciali perseguono i seguenti obiettivi:

a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre unzioni di servizio, 
assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore.

b) rendere  compatibile  l’impatto  territoriale  e  ambientale  degli  insediamenti  commerciali  con 
particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l’inquinamento e valorizzare la funzione 
commerciale al fine della riqualificazione del tessuto urbano e di ricostituire un ambiente idoneo 
allo sviluppo del commercio.

c) salvaguardare e riqualificare i centri storici anche attraverso il mantenimento delle caratteristiche 
degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale.

d) agevolare il recupero del patrimonio edilizio esistente ivi compresi i complessi produttivi dismessi, 
puntando alla tutela e valorizzazione delle caratteristiche storico-culturali presenti.

2.  Le indicazioni e le norme urbanistiche relative alle attività commerciali al dettaglio in sede fissa fanno 
riferimento alle tipologie di esercizi commerciali definiti all’art. 4 e ai due settori merceologici definiti nel 
D. Lgs 31/3/98 n.114, nonché alle specificazioni definite nel presente provvedimento.

3.  Le attività commerciali possono essere localizzate in ogni parte ed edificio del territorio comunale, nel 
rispetto dei vincoli precisati negli articoli successivi relativi alle seguenti condizioni:

• accesso diretto sulla pubblica strada, su area pubblica o su area comunque disponibile per l’uso 
pubblico 

• disponibilità di parcheggi e di aree come precisato all’art. 6.

• compatibilità territoriali e ambientali in relazione all’attività svolta.

Art. 3 - Strumenti di programmazione urbanistica commerciale 
1. L'Amministrazione  Comunale,  qualora  ne  ravvisi  l'esigenza  o  l’opportunità,  può  approvare  con  appositi 

provvedimenti,  uno o  più dei  seguenti  programmi,  corredati  di  specifica  regolamentazione  delle  attività 
commerciali: 

a. programma per  la tutela  delle  aree  urbane interessate  da fenomeni  oggettivamente  riscontrati  di 
vulnerabilità della rete degli esercizi di vicinato ai sensi degli artt. 4 e 9 del Regolamento Regionale; 

b. programma  per  la  tutela  e  la  valorizzazione  dei  centri  storici  ai  sensi  degli  artt.  4  e  7  del 
Regolamento Regionale; 

c. programma integrato  per  la  rivitalizzazione  della  rete  distributiva  ai  sensi  degli  artt.  4  e  8  del 
Regolamento Regionale; 

2. La specifica regolamentazione commerciale introdotta con i succitati programmi tiene conto e si integra con 
quella  prevista  dal  presente  regolamento  nonché  con  quella  stabilita  dagli  ordinari  strumenti  di 
programmazione urbanistica, generali ed attuativi. 
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3. Di  tali  atti  e  programmi,  salvi  i  diritti  di  accesso  e  le  forme  di  pubblicità  già  previste  e  disciplinate 
dall'ordinamento, viene data la massima diffusione e pubblicità. 

4. L'autorizzazione per l'apertura di una  media o  grande struttura di vendita di tipologia è negata ove l’attività 
risulti  in  contrasto  con  la  normativa,  ovvero  con  gli  strumenti  urbanistici  vigenti,  anche  in  relazione  ai 
programmi di cui al presente articolo ed agli obiettivi di cui all’art. 2  della Legge Regionale.   

capo II – centro storico
Art. 4 – Norme per le attività commerciali nel centro storico.

1. Le attività di vendita al dettaglio di seguito specificate sono incompatibili con le esigenze di tutela 
delle aree indicate come centro storico dai documenti di pianificazione urbanistica:

- esercizi per la vendita di beni per l'edilizia.
- materie primi tessili e similari, ovvero per l’imballaggio.
- rottami e materiali di recupero.
- autoveicoli e similari.
- pneumatici, motori, imbarcazioni e relativi accessori e ricambi. 
- macchinari e attrezzature per l’agricoltura, compresi accessori e ricambi.
- prodotti chimici, impianti gas liquido, oli lubrificanti, 
- esercizi  per  la  vendita  di  articoli  antincendio,  materiali  e  componenti  per  la  meccanica, 

motorizzazione e di beni per le imprese industriali e commerciali.
- esercizi di medie strutture.
- esercizi  della  ex  tab.  VIII,  ovvero  grandi  strutture  di  vendita,  così  come  definite  dal  Decreto 

Legislativo n. 114/98 e dalla normativa regionale di attuazione.
2.  E' comunque consentito il proseguimento delle attività esistenti in caso di subingresso.
3.  Non si provvederà invece al rilascio di nuove autorizzazioni per le suddette attività,  ovvero non 

sarà  accettata  la  presentazione  delle  comunicazioni  neppure  in  caso  di  trasferimento  e/o 
ampliamento nella stessa zona o in altre zone e nei casi di cessazione definitiva delle medesime.

CAPO III – AREE AGRICOLE

Art. 5 – Norme per le attività commerciali nelle aree di PRG a destinazione agricola
1. Nelle parti di territorio comunale classificate come zone omogenee a destinazione agricola saranno 

consentite  le  attività  commerciali  per  la  vendita  esclusivamente   di  articoli  e  macchinari  per 
l’agricoltura, nonché piante, fiori, sementi, articoli da giardinaggio e relativi accessori, animali vivi, 
purché  effettuata  in  locali  o  spazi  esistenti  a  destinazione  d'uso  commerciale  e  conforme  alla 
normativa edilizia ed urbanistica.

2. I produttori agricoli potranno effettuare la vendita dei prodotti provenienti dai propri fondi, secondo 
le modalità previste dal D.Lgs 18 maggio 2001, n.228 e dalle altre disposizioni che regolano la 
materia.

CAPO IV  - DOTAZIONE E CARATTERISTICHE DEI PARCHEGGI.

Art. 6 – Standards  di parcheggio – Norme generali
1. L'apertura di nuovi esercizi, in locali di nuova edificazione o in locali oggetto di  intervento di 

cambio d’uso in quanto precedentemente destinati ad usi diversi da quelli commerciali, è consentita se si 
possono  recuperare  gli  standard  commerciali  previsti,  tenendo  comunque  conto  di  quanto  previsto  ai 
successivi commi.

2. Ai fini del presente atto si considerano “edifici a destinazione commerciali esistenti” quelli che 
alla data di entrata in vigore dello stesso risultino già costruiti, in corso di costruzione o per i quali sia già 
stata  rilasciata  concessione  edilizia  o  autorizzazione  o  sia  stata  presentata  DIA  per  il  cambio  di 
destinazione d’uso.

3. Al  fine  di  agevolare  le  iniziative  tendenti  all’ammodernamento,  alla  qualificazione  e  al 
consolidamento della rete preesistente, il  Comune prevede la possibilità di "monetizzazione" parziale o 
totale delle dotazioni prescritte in materia di aree per parcheggi, che saranno destinate alla realizzazione di 
parcheggi pubblici.
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4.  Fermo restando il rispetto degli standard previsti dal D.M. 1 aprile 1968 n° 1444, la dotazione di 
parcheggi necessaria per consentire l’insediamento degli esercizi commerciali da recepire negli strumenti 
urbanistici comunali è individuato nella misura che segue: 

a) Parcheggi per la sosta stanziale all’interno degli  edifici o nell’area di pertinenza degli stessi, nella 
misura stabilita dall’art. 2 comma 2 della L. 24/03/89 n°122. 

b) Parcheggi  per  la  sosta  di  relazione  nella  misura  di  seguito  individuata  per  ciascuna  tipologia  di 
struttura  di  vendita.  I  parcheggi  per  la  sosta  di  relazione  sono  reperiti  all’interno  degli  edifici  o 
nell’area di pertinenza degli stessi, ovvero in aree o edifici, a condizione che ne sia garantito l’uso 
pubblico nelle ore di apertura degli esercizi, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento 
pedonale con l’esercizio commerciale stesso. 

Art. 7 – Standards di parcheggio – esercizi di vicinato.

1.  L'apertura di nuovi esercizi, in locali di nuova edificazione o in locali oggetto di  intervento di  cambio 
d’uso  in  quanto  precedentemente  destinati  ad  usi  diversi  da  quelli  commerciali,  è  consentita  se  si 
possono garantire  spazi da destinare a parcheggi secondo quanto previsto dall’articolo precedente e nella 
misura che segue:

a) parcheggi per la sosta stanziale.

b) Parcheggi  per la sosta  di  relazione dimensionati  nella  misura di  1 mq ogni  mq di  superficie  di 
vendita 

2.  Per le costruzioni già esistenti, a destinazione d’uso adeguata, tale dimensionamento è annullato.

3. Nelle zone appresso indicate possono applicarsi le seguenti deroghe: 

a) Nelle zone classificate  “A” del  Centro Storico  ,  considerata  la presenza  esclusiva di  strutture di 
vicinato, con un’utenza di carattere prevalentemente rionale, trattandosi di zone a traffico escluso o 
limitato,  considerato inoltre  che il  Centro Storico può essere ritenuto un comparto commerciale 
naturale con regole ormai consolidate nel  tempo, nell’obiettivo primario di  rivitalizzazione  del 
ruolo  commerciale,  le  dotazioni  di  parcheggi  possono essere  ritenute  soddisfatte  dai  parcheggi 
pubblici dislocati nelle zone limitrofe

b) Nelle zone di completamento “B” e “C”   le aree a parcheggio, nel caso di apertura di nuovi esercizi 
in locali già esistenti, oggetto di  intervento di  cambio d’uso, in quanto precedentemente destinati 
ad usi diversi da quelli commerciali, sono di norma localizzate all’interno dell’area di pertinenza del 
fabbricato  destinato  ad  ospitare  l’attività  commerciale  e  sono  dimensionati  nella  misura  di  un 
decimo rispetto a quelli previsti dalla normativa. Nella comprovata impossibilità di reperire gli spazi 
di cui sopra è prevista la monetizzazione  delle quantità di cui sopra.

c) Nelle zone “D”    le aree a parcheggio, nel caso di apertura di nuovi esercizi in locali già esistenti, 
oggetto di intervento di cambio d’uso, in quanto precedentemente destinati ad usi diversi da quelli 
commerciali, sono di norma localizzate all’interno dell’area di pertinenza del fabbricato destinato ad 
ospitare  l’attività  commerciale  e  sono  dimensionati  nella  misura  prevista  dal  presente  articolo, 
comma 1. Nella comprovata impossibilità di reperire gli spazi di cui sopra è possibile monetizzare il 
50% delle quantità di cui sopra.

Art. 8 – Standards di parcheggio  - medie strutture

1.  L'apertura di nuove “medie strutture di vendita”, in locali di nuova edificazione o in locali oggetto di 
intervento di  cambio d’uso in quanto precedentemente destinati ad usi diversi da quelli commerciali, è 
consentita se si possono garantire  spazi da destinare a parcheggi secondo quanto previsto dall’articolo 
36 e nella misura che segue:

a) parcheggi per la sosta stanziale.

b) Parcheggi per la sosta di relazione dimensionati nella misura di 1,5 mq ogni mq di superficie di 
vendita,  prevedendo  ulteriori  parcheggi,  nella  misura  minima di  1  mq per  ogni  mq di  ulteriori 
superfici  utili  aperte  al  pubblico,  destinate ad altre  attività  complementari  a  quelle  commerciali 
(ristoranti,  bar,  sale  riunioni,  ecc.  ).  Le  aree  a  parcheggio  sono di  norma localizzate all’interno 
dell’area di pertinenza del fabbricato destinato ad ospitare l’attività commerciale,  ovvero anche in 
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altra area posta ad una distanza di massimo 100 metri calcolati  in linea d’aria dal perimetro del 
fabbricato.   

2. Per le costruzioni già esistenti, a destinazione d’uso adeguata, tale dimensionamento è annullato.

3  Le aree a parcheggio localizzate in superficie devono essere dotate di alberature di alto fusto di specie 
tipiche locali nella misura di un albero ogni 80 mq di parcheggio, fatte salve particolari disposizioni di 
tutela storica ambientale. Nel caso in cui sotto tali parcheggi siano presenti parcheggi interrati, potranno 
essere utilizzate, arbusti o siepi ornamentali.

4. Il numero dei posti auto che deve essere individuato in relazione alla superficie minima di parcheggio di 
sosta di relazione non può essere inferiore ad un posto auto ogni 25 mq di superficie di parcheggio. 

5. Per  la  realizzazione dei  raccordi  viari  fra  insediamenti  commerciali  e  viabilità  pubblica,  valgono  le 
indicazioni contenute al comma 2 dell’art. 9 delle Direttive n° 137/99 e 233/99 per la programmazione 
urbanistica commerciale.

Art. 9 – Standards di Parcheggio – grandi strutture.
1.  L'apertura di nuove “grandi strutture di vendita”  esercizi, in locali di nuova edificazione o in locali 

oggetto di  intervento di  cambio d’uso in quanto precedentemente destinati ad usi diversi da quelli 
commerciali, è consentita se si possono garantire  spazi da destinare a parcheggi secondo quanto previsto 
dall’articolo 36 e nella misura che segue:

a) parcheggi per la sosta stanziale.

b) Parcheggi  per la sosta  di  relazione dimensionati  nella  misura di  2 mq ogni  mq di  superficie  di 
vendita, prevedendo ulteriori parcheggi,  nella misura minima di 1,5 mq per ogni mq di ulteriori 
superfici  utili  aperte  al  pubblico,  destinate ad altre  attività  complementari  a  quelle  commerciali 
(ristoranti,  bar,  sale  riunioni,  ecc.  ).  Le  aree  a  parcheggio  sono di  norma localizzate all’interno 
dell’area di pertinenza del fabbricato destinato ad ospitare l’attività commerciale,  ovvero anche in 
altra area posta ad una distanza di massimo 100 metri calcolati  in linea d’aria dal perimetro del 
fabbricato.   

2. Per le costruzioni già esistenti, a destinazione d’uso adeguata, tale dimensionamento è annullato.

3. Per la dotazione di alberature e la definizione del numero di posti auto si applica quanto disposto per le 
medie strutture.

4. Per la progettazione dei parcheggi valgono le indicazioni contenute ai commi 8 e 9 dell’art. 10 delle 
Direttive n° 137/99 e 233/99 per la programmazione urbanistica commerciale.

5. Per  la  realizzazione dei  raccordi  viari  fra  insediamenti  commerciali  e  viabilità  pubblica,  valgono  le 
indicazioni contenute al comma 3 dell’art. 9 delle Direttive  n°137/99 e 233/99 per la programmazione 
urbanistica commerciale.

Art. 10 – Standard a parcheggio  per mostre ed esposizioni. 

1. Per le attività commerciali che allestiscono ampi spazi espositivi (mostre di mobili o altre similari), è 
prevista la riduzione ad un quinto degli spazi  da  destinare ai parcheggi per la sosta di relazione, rispetto 
ai valori previsti dagli  art. 38 e 39 ,   a condizione che sia vincolata la destinazione d’uso dell’attività.

CAPO V – BARRIERE ARCHITETTONICHE

  Art. 11 – Eliminazione barriere architettoniche.
1. Per la disciplina relativa all’eliminazione delle barriere architettoniche valgono le disposizioni di cui alla 

L.R. 09/09/1991 n.47 nonché la normativa statale di cui alla L. 13/1989 e relativo D.M. 236/1989, nonché 
della L. 05/02/1992 n. 104 e al D.P.R. 24/07/1996 n. 503.
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