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VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 1 

 

OGGETTO: 

CRITERI COMUNALI DI SVILUPPO DEL COMMERCIO DI CUI ALL’ART. 8 
COMMA 3 DEL D.LGS. 114/98 - APPROVAZIONE REVISIONE N. 2 - 
REVISIONE DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 5.12.2006 
 

L’anno duemilaquindici addì ventidue del mese di aprile alle ore 19:00 nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma 
di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed  in seduta PUBBLICA di prima 
convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori: 
 

 
     1.       BORGIS Roberto Sindaco PRESENTE 
     2.       ALLEMAND Fulvio Consigliere PRESENTE 
     3.       BORSOTTI Monica Consigliere PRESENTE 
     4.       BORTOLUZZI Giorgio Consigliere PRESENTE 
     5.       BRINO Renato Consigliere ASSENTE 
     6.       CAROLLO Salvatore Consigliere PRESENTE 
     7.       CICCONI Pierangela Consigliere PRESENTE 
     8.       DI PASCALE Giovanni Consigliere ASSENTE 
     9.       GRISA Guido Consigliere PRESENTE 
   10.       GUIFFRE Claudio Consigliere PRESENTE 
   11.       MASSET Roberto Consigliere PRESENTE 
   12.       PASSERIN Agostino Consigliere PRESENTE 
   13.       PELLE Maurizio Consigliere PRESENTE 
 
 
 

Totale Presenti:  
Totale Assenti: 

11 
2 

 
 

Assume la Presidenza il Sindaco,  BORGIS Roberto. 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa  DI MAURO Marcella. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, essendo presenti n. 11 membri su n. 13 
assegnati dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Relaziona il Sindaco, che dopo aver brevemente illustrato l’argomento, demandando a una 
approfondita illustrazione tecnica da parte dei tecnici presenti in aula, che relazioneranno in merito 
ai primi tre punti iscritti all’ordine del giorno. 

Cede la parola all’Assessore Bortoluzzi che esprime soddisfazione per la proposta tecnica che 
costituisce l’avvio del procedimento di variante generale dopo 10 anni di lavori. 

Alle ore 19,25 il Sindaco chiude il Consiglio per consentire all’ing. Cecchini e all’arch. Alifredi 
l’illustrazione della procedura tecnico amministrativa secondo le normative regionali. Invita i tecnici 
a relazionare per i primi tre punti iscritti all’ordine del giorno e a fornire di seguito ai consiglieri 
richiedenti ogni utile spiegazione in merito; 

Alle ore 19,40 entra in aula il cons. Allemand: presenti n.11. 

Terminata la relazione tecnica illustrata dall’ing. Cecchini e dall’arch. Alifredi il Sindaco, alle ore 
21,30, riapre la seduta consiliare e dichiara aperta la discussione sull’argomento (ai sensi del 
vigente regolamento del Consiglio Comunale, la documentazione integrale degli interventi viene 
effettuata tramite gli opportuni mezzi di riproduzione informatica; la registrazione integrale degli 
interventi è conservata su file audio presso la segreteria comunale) così riassumibile: 

 

Cons. Pelle: Ringrazia i tecnici per l’esaustiva esposizione ma, al di là dell’aspetto tecnico, pone 
alcune domande all’Amministrazione in quanto ritiene che sia trascorso parecchio tempo dai lavori 
della Commissione in cui sembrava che dovessero essere modificati diversi aspetti, mentre in 
realtà il progetto preliminare è lo stesso di allora. 

Chiede pertanto : 

1^ domanda: Perché non è stato dato modo di partecipare agli argomenti con i lavori delle 
commissioni? 

Sindaco e Cons. Passerin: Evidenziano che i lavori della Commissione si sono interrotti a causa 
delle dimissioni dei consiglieri di minoranza. 

Cons. Pelle: Risponde che formalmente è ancora in commissione, ma comunque si poteva 
convocare anche un pre-consiglio. Ritiene che politicamente l’Amministrazione abbia inciso poco o 
niente in quanto il piano è datato. 

2^domanda: Dalla riunione di agosto 2013, che cosa è successo per cui tutto è rimasto fermo a 
quella data? Se non si fossero persi questi 2 anni di tempo si sarebbe già potuto approvare lo 
strumento in via definitiva. 

Sindaco: Risponde che sono state fatte alcune valutazioni e approfondimenti che però avrebbero 
comportato costi aggiuntivi che avrebbero gravato in maniera considerevole. Necessità e urgenza 
per aree sciabili. Si è valutata la possibilità di ridiscutere successivamente in sede diverse fasi. 

Cons. Pelle : Non avendo partecipato alla conduzione dell’iter, non condividendone il metodo, 
annuncia la propria astensione dal voto. 

 

Cons. Borsotti: Avendo partecipato allora nel 2013, condividendone i contenuti conferma la 
condivisione per rispetto del lavoro dei tecnici. Concorda nella perdita di tempo di 2 anni che 
penalizza Bardonecchia (anche per la conclusione della nuova amministrazione).Annuncia la 
votazione favorevole esclusivamente per il lavoro svolto dai tecnici. 

Sindaco: Ribadisce che non è stata una perdita di tempo ma sono stati fatti approfondimenti e 
valutazioni varie. 

 

Cons. Guiffre: Ricorda le proprie dimissioni da tutte le commissioni. Esprime soddisfazione per il 
lavoro svolto dai tecnici. La nuova procedura è funzionale, è un passo avanti, conferenza di 
copianificazione mette da subito a confronto le posizioni delle varie parti. D’altra parte dichiara di 
trovarsi spiazzato: da un lato come ex assessore a termine mandato aveva proposto la delibera, 
dall’altro lato sarebbe comunque piaciuto sentire la illustrazione tecnica di stasera ma avere 
comunque il tempo di rifletterci. 



Spera che l’amministrazione comunale prenda l’impegno a recuperare il confronto nel prosieguo. 
Per tali motivi annuncia di non partecipare alla votazione. 

 

Alle ore 22,00 escono dall’aula i consiglieri Guiffre e Pelle: presenti 9. 
Sentita la dichiarazione da parte dell’ass. Cicconi, alla quale si associano il Vicesindaco e il cons. 
Masset, di scelta volontaria di astenersi dalla votazione, non per obbligo di astensione, ma per 
scelta personale di opportunità a valere per i primi tre punti iscritti all’ordine del giorno.  
 

Ultimata la discussione 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamati:  

 il D. Lgs. Del 31.03.98, n° 114 con il quale il Governo ha emanato le disposizioni relative alla 
“Riforma della disciplina del Commercio”; 

 la L. R. del 12.11.99, n° 28 recante: “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del Commercio in 
Piemonte”; 

 la deliberazione n° 563-13414 assunta dal Consiglio Regionale nella seduta del 29.10.99 
contenente gli “Indirizzi generali ed i criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento 
del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del D. Lgs. 114/98; 

 la deliberazione n° 42-29532 assunta dalla Giunta Regionale nella seduta del 1 marzo 2000 a 
titolo “L.R. 12 novembre 1999 n. 28. Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in 
Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114. Indicazioni inerenti la 
fase di prima applicazione”. 

 le D.C.R. n. 347-42514 del 23 dicembre 2003, D.C.R. n. 59-10831 del 24 marzo 2006, D.C.R. 
n. 191-43016 del 20 novembre 2012 con le quali il Consiglio Regionale ha introdotto una serie 
di modificazioni rispetto ai criteri ed alle disposizioni contenute nella D.C.R. n. 563-13414/1999 
alla luce delle esperienze scaturite dal primo periodo di attuazione di tali norme; 

 
Rilevato che l’art. 8, comma 3 del D. Lgs. 114/1998 stabilisce che i comuni, sulla base delle 
disposizioni impartite dalle Regioni nonché degli obiettivi generali del decreto legislativo stesso, 
adottino i criteri per il rilascio delle autorizzazioni riferite alle medie strutture di vendita; 
 
Accertato che la L.R. n. 28 del 12 novembre 1999 “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del 
commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114” s.m.i. all’art. 4, 
comma 1, attribuisce ai comuni il compito di adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi 
ed i regolamenti di polizia locale, nonché di adottare i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui 
all’art. 8 comma 3 del d. lgs. 114/1998, entro 180 giorni dalla pubblicazione sul BUR dei criteri 
regionali per lo sviluppo del commercio; 
 
Appurato che il comma 4 dell’art. 12 del testo coordinato dell’Allegato A alla D.C.R. n. 563-
13414/99 s.m.i., prevede che il riconoscimento degli addensamenti commerciali e delle 
localizzazioni commerciali, avviene mediante l’approvazione dei criteri di cui all’art. 8, comma 3 del 
d. lgs. 114/1998 e deve essere effettuato dai comuni nel rispetto dei criteri, dei parametri e delle 
norme stabilite dai criteri stessi; 
 
Rilevato altresì che sempre il medesimo disposto prevede che il riconoscimento degli 
addensamenti e delle localizzazioni costituisce, congiuntamente alla compatibilità territoriale dello 
sviluppo, di cui all’art. 17, parte integrante e sostanziale dell’adeguamento degli strumenti 
urbanistici che i comuni devono adottare nei tempi, con le modalità e nel rispetto dei contenuti 
previsti dall’art. 4 della L.R. n. 28/1999; 
 
Considerato che sempre il comma 4 dell’art. 12 dei criteri regionali prevede che all’adeguamento 
seguono le varianti di piano regolatore generale eventualmente necessarie da approvarsi secondo 
le norme della L.R. 56/1977 s.m.i; 
 
Atteso che finora il Comune ha provveduto a tali adempimenti con i seguenti provvedimenti: 



- D.C.C. n. 12 del 11.06.2003 che ha recepito i criteri urbanistico commerciali stabiliti dalla 
Regione Piemonte nella D.C.R. n. 563-13414/1999; 

- D.C.C. n. 45 del 5.12.2006, che ha recepito le modifiche ai criteri regionali stabilite dalla 
D.C.R. n. 59-10831 del 24 marzo 2006; 

- D.C.C. n. 16 del 30.05.2007 con la quale vi è stato l’adeguamento del P.R.G.C. ai criteri 
comunali, previsto all’art. 12 comma 4 dei criteri regionali; 
 
Rilevato che con la D.C.R. n. 191-43016 del 20 novembre 2012 la Regione Piemonte ha apportato 
nuove modifiche alla D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 non rilevando tuttavia, ai sensi 
dell’art. 16  comma 2 dell’allegato alla D.C.R. medesima, la necessità di un ulteriore adeguamento 
obbligatorio per quei Comuni i cui criteri non violino le norme sulla concorrenza ed il libero mercato 
e che abbiano già adeguato il P.R.G.C. ai sensi dell’art. 6 comma 5 del d.lgs. 114/98 e art. 4 della 
L.R. 28/99 alla data in entrata in vigore delle nuove disposizioni; 
 
Dato atto che con la D.C.C. n. 3 del 28.01.2013 il Comune, pur dando atto delle condizioni 
espresse dall’art. 16 comma 2 della D.C.R. 191-43016 (adeguamento dei criteri commerciali alla 
D.C.R. n. 59-10831 con la D.C.C. n. 45 del 5.12.2006, adeguamento del P.R.G.C. ai suddetti criteri 
avvenuto con la D.C.C. n. 16 del 30.05.2007, assenza di elementi ostativi al libero mercato ed alla 
concorrenza) ha tuttavia preso atto delle nuove disposizioni, rimandando a queste ultime per le 
parti in contrasto con i criteri previgenti e correggendo le norme di attuazione del P.R.G.C.; 
 
Considerato che il Comune sta procedendo alla adozione della variante generale di Piano 
Regolatore ove si prevedrebbe l’individuazione di una zona commerciale/mista in una parte del 
territorio oggetto di riqualificazione urbanistica, posta in un’area compresa tra il rilevato ferroviario, 
il torrente Rochemolles, a monte di Via Torino e dietro l’edificato di via Medail, caratterizzata da 
un’edilizia di bassa qualità, eterogenea con un mix funzionale non appropriato (residenza, 
deposito, vendita e magazzino materiali edili,), interna al centro abitato e prossima 
all’Addensamento Commerciale A1; 
 
Atteso che in corrispondenza dell’area suddetta, in coerenza con la DCR del 29 ottobre 1999, n. 
563-13414, come risultante dopo le modifiche intervenute con la D.C.R. 20 novembre 2012, n. 
191-43016, è possibile procedere con l’individuazione di una Localizzazione non addensata L1 e 
che tale localizzazione non sottrae aree a destinazione d’uso agricolo e non altera aree ed 
immobili di pregio ambientale; 
 
Recepite le indicazioni formulate dagli Uffici e dal Professionista incaricato della Variante di 
P.R.G.C.; 
 
Vista pertanto la proposta di revisione dei criteri comunali approvati con la D.C.C. n. 45 del 
5.12.2006, redatta dall’Ufficio Tecnico Edilizia- Urbanistica, nella persona dell’ing. F. Cecchini, che 
trova il proprio presupposto nell’individuazione territoriale di una localizzazione commerciale L1 e 
nella sostituzione delle parti oggetto di modifica nella D.C.R. 191-43016/2012, composta dai 
seguenti elaborati: 

-CRITERI COMUNALI DI SVILUPPO DEL COMMERCIO - revisione n. 2 con annotazione 
modifiche rispetto la revisione n. 01; 
-CRITERI COMUNALI DI SVILUPPO DEL COMMERCIO - revisione n. 2; 
-PLANIMETRIA N.1 - ADDENSAMENTO A1 E LOCALIZZAZIONE L1 

 
Dato atto che seguirà contestuale/successivo adeguamento del P.R.G.C. ai criteri revisionati nella 
variante generale di Piano Regolatore Comunale, come previsto all’art. 12 comma 4 dei criteri 
regionali e all’art. 4 della L.R. n. 28/1999; 
 
Rilevato che è stato acquisito il parere favorevole in linea tecnica del responsabile del Servizio 
Edilizia Urbanistica e del Responsabile dell’Ufficio Commercio, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 
267/2000, e atteso che il presente atto è privo di rilevanza contabile. 
 
A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato:  



Presenti  9 
Astenuti  3 (Carollo-Cicconi-Masset) 
Votanti   6 
Voti Favorevoli 6 
Voti contrari   0 
 

DELIBERA 
 
Per tutte le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo: 
 
1. Di approvare l’allegato documento “CRITERI COMUNALI DI SVILUPPO DEL COMMERCIO - 

revisione n. 2” che costituisce parte integrante della presente deliberazione, contenente i criteri 
per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 8 comma 3 del d. lgs. 114/1998, i criteri 
urbanistico commerciali stabiliti dalla Regione Piemonte nella D.C.R. n. 563-13414/99, così 
come modificata dalla D.C.R. n. 347-42514/2003, dalla D.C.R. n. 59-10831/2006 e dalla 
D.C.R. n. 191-43016/2012, l’attuazione del disposto di cui al comma 1 dell’art. 4 della L.R. n. 
28/1999, la definizione di una localizzazione commerciale non addensata L1. 

 
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con una seconda distinta 

votazione unanime favorevole resa in forma palese per alzata di mano che dà il seguente 
risultato: 

 
Presenti  9 
Astenuti  3 (Carollo-Cicconi-Masset) 
Votanti   6 
Voti Favorevoli 6 
Voti contrari   0 
 





 

Il Sindaco 
F.to Prof. Roberto BORGIS 

 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Marcella DI MAURO 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ______ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale del Comune di 
Bardonecchia nell’apposito link: ALBO PRETORIO (art. 32, comma 1, Legge 18 giugno 2009 n. 
69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n° 267. 
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