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VERBALE DI  DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 

 

OGGETTO: 

CRITERI COMUNALI DI SVILUPPO DEL COMMERCIO DI CUI ALL’ART. 
8 COMMA 3 DEL D.LGS. 114/98 - APPROVAZIONE REVISIONE N. 3 

 

L’anno duemilaventuno addì quindici del mese di giugno alle ore 19:00 in adempimento alle 
disposizioni normative nazionali che dispongono il distanziamento al fine di fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e allo scopo di evitare la presenza congiunta del 
Sindaco, dei Consiglieri e del Segretario comunale presso la sede municipale, il Consiglio 
Comunale di Bardonecchia, si è riunito in sessione STRAORDINARIA di prima convocazione in 
videoconferenza. 

Da appello effettuato dal Segretario Comunale, dott.ssa Marcella Di Mauro, in collegamento 
da remoto dalla sede comunale, risultano presenti e regolarmente collegati in videoconferenza da 
postazioni in remoto i Signori: 
 
 
     1.       AVATO Francesco Sindaco PRESENTE 
     2.       MARCHELLO Piera Consigliere ASSENTE 
     3.       ROSSETTI Chiara Consigliere PRESENTE 
     4.       GONELLA Maurizio Consigliere PRESENTE 
     5.       FRANZINI Giuliano Consigliere PRESENTE 
     6.       GALLO Luca Consigliere PRESENTE 
     7.       GHO Mario Consigliere PRESENTE 
     8.       BORGIS Roberto Consigliere PRESENTE 
     9.       PAISIO Cristiano Consigliere ASSENTE 
   10.       SERGI Salvatore Consigliere PRESENTE 
   11.       VIVINO Pietro Consigliere PRESENTE 
   12.       MARUSEAC Alina Elena Consigliere PRESENTE 
   13.       NEGRO Alessandro Consigliere PRESENTE 
 

 
 

Totale Presenti:  

Totale Assenti: 
11 

2 

 
 

Assume la Presidenza il Sindaco,  AVATO Francesco. 
 

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. 
 

 
 



Si dà atto che dopo l’appello e prima dell’inizio dei lavori della seduta, il Segretario Comunale 
ricorda ai presenti il disposto dell’art. 78 del D.Lgs 267/00 relativamente alla astensione dalla 
discussione e votazione di delibere riguardanti interessi propri o dei parenti o affini fino al quarto 
grado. Dà lettura del disposto, sottolineando in particolare che l’obbligo di astensione non si 
applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi 
in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici 
interessi dell’amministratore o di parenti o affini al quarto grado. Invita pertanto ciascun consigliere 
ad effettuare le proprie valutazioni a valere per i tre punti in esame nella seduta odierna.  
Si dà atto che entra in videoconferenza Cons. Borgis. Presenti 11 
 
Il Sindaco, prima di dare avvio all’esame dei punti iscritti in ordine del giorno, valutato che trattasi 
di argomenti che richiederanno il continuo intervento di tecnici e professionisti, propone ai 
consiglieri di gestire i lavori della seduta in maniera flessibile, intercalando le relazioni e gli 
interventi degli Amministratori con le trattazioni tecniche da parte del Responsabile Area Tecnica, 
ing. Cecchini, dell’arch. Alifredi e del geologo dott. Sartini, tutti collegati in videoconferenza, su 
invito dell’Amministrazione. Propone di considerare automaticamente sospesa la seduta tutte le 
volte che sarà necessario far intervenire i tecnici, senza necessità di doverlo fare di volta in volta. 
 
I Consiglieri unanimamente concordano con la proposta del Sindaco. 
 
Il Sindaco apre la trattazione del punto. 
Esprime grande soddisfazione per essere giunti, finalmente dopo tanti anni, ad esaminare i punti 
iscritti, occasione molto importante per il Comune, che finalmente pone le premesse e fissa un 
punto fermo, dopo che diverse Amministrazioni si sono impegnate per raggiungere questo 
obiettivo. Ricorda il quadro normativo molto complesso, che spesso ha subito modifiche, con 
conseguente procrastinazione dei tempi. Anche se alla conclusione del mandato, con 
l’approvazione dei tre punti in ordine del giorno, si pongono le basi per poter proseguire l’iter e 
finalmente poter arrivare ad un nuovo Piano Regolatore, superando il vigente, molto datato. 
Ringrazia l’ing. Cecchini per l’enorme lavoro svolto, coadiuvato dall’Arch Alifredi, professionista 
incaricato, e dal geologo dr. Sartini che è subentrato al defunto dr. Zanella. Ricorda la figura del dr 
Zanella a cui ritiene doveroso dedicare un pensiero per il grande lavoro svolto dallo stesso, adesso 
portato a termine dal dr. Sartini. Saluta e ringrazia anche l’arch. Fubini che ha iniziato insieme 
all’Arch. Alifredi il lavoro, e che attualmente ha problemi di salute. 
Sottolinea che tutto il lavoro espletato durante questi anni di mandato, prende le mossa dalla 
proposta tecnica al progetto preliminare approvata dalla Amministrazione Borgis, che in larga parte 
è stata seguita e ripresa, sia pure con alcune modifiche. 
Ricorda il cospicuo tessuto commerciale di Bardonecchia dando lettura del numero di attività 
presenti. Riassume le revisioni apportate relative ai criteri commerciali, in particolare per i grandi 
centri commerciali da 150 a 10 mila mq di superficie commerciale, specificando che questi 
insediamenti potranno essere realizzati non in modo automatico in una determinata zona 
commerciale, ma solo a seguito della proposta del progetto all’Amministrazione, che potrà 
decidere se accoglierlo o meno sulla base del rispetto di alcuni parametri. Riassume che pertanto 
non vi sarà automatismo e non vi sarà una zona ingresso paese solo commerciale ma a 
destinazione mista cioè commerciale, a servizi e residenziale. 
Interviene il Cons. Sergi che chiede a tal proposito quali criteri dovrà seguire l’Amministrazione in 
merito. 
Il Sindaco invita l’Assessore Franzini e l’ing. Cecchini ad integrare 
Alle ore 19,29 scatta la automatica sospensione della seduta e interviene ing. Cecchini che 
dettaglia i parametri previsti dalla DGR del Piemonte. 
Il Sindaco dà integrale lettura della proposta deliberativa  
Cons. Sergi Ritiene che dal testo non emerga quanto riferito dall’ing. Cecchini, ritenendo la 
formulazione piuttosto criptica. Comunque condivide la scelta fatta, ma evidenzia con rammarico il 
mancato coinvolgimento dei consiglieri in maniera più diretta e per tale motivazione, nonostante la 
condivisione dei contenuti annuncia la propria astensione dal voto. 
Cons. Borgis: Annuncia la propria astensione per le stesse motivazioni del mancato 
coinvolgimento. 



Rispondendo alla osservazione del Cons. Sergi, il Sindaco fa presente che quanto relazionato è 
contenuto nell’allegato alla proposta. L’ing. Cecchini sottolinea che anche la proposta, come letta 
dal Sindaco contiene la motivazione, di cui ridà lettura e che probabilmente è sfuggita alla 
attenzione. 
Il Sindaco in merito al coinvolgimento non si sente di dare torto ai consiglieri che sono stati 
coinvolti solo alla fine, a decisioni prese. Certo si sarebbe potuto fare di più e meglio ma il delicato 
periodo vissuto non ha consentito il coinvolgimento dei consiglieri. Sottolinea comunque 
l’importanza degli atti in approvazione per dare avvio al percorso. 
 

Terminate le relazioni si apre la discussione sull’argomento (la registrazione integrale degli 
interventi è resa pubblica e consultabile attraverso l’inserimento della seduta sul sito istituzionale), 
così riassumibile:  

Cons. Sergi: Si associa ai ringraziamenti ai professionisti tutti, e prende atto dell’enorme lavoro 
fatto, che apprezza, tuttavia il mancato coinvolgimento e il non averne potuto prendere visione 
prima, non consentono di poter votare, e conferma astensione. 

Cons. Borgis Condivide quanto detto dal Cons. Sergi e conferma astensione 

 

Il Sindaco esprime ancora una volta rammarico per il mancato coinvolgimento per il particolare 
periodo emergenziale affrontato. 

Chiusa la discussione  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Vista la proposta di deliberazione n. 209 del 09/12/2020 redatta dall’Area Tecnica avente ad 
oggetto: 
< CRITERI COMUNALI DI SVILUPPO DEL COMMERCIO DI CUI ALL'ART. 8 COMMA 3 DEL 
D.LGS. 114/98 - APPROVAZIONE REVISIONE N. 3 > 
 
Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute; 
 
Dato atto che sulla proposta sono stati acquisiti i pareri favorevoli in linea tecnica del responsabile 
dell’Area Tecnica 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. 
 
Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla 
competenza degli organi comunali; 
 
Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali”; 
 
Il Sindaco indice votazione   palese per alzata di mano che dà il seguente risultato: 
Consiglieri:     Presenti in videoconferenza:   n.  11    

Astenuti:    n.    3 ( Borgis- Sergi -Vivino)  
Votanti:    n.    8 
Voti favorevoli    n.    8  
Voti Contrari:    n.   0   

 
Le risultanze della votazione vengono riassunte dal Segretario con la conferma numerica e 
nominativa. 

 
DELIBERA 

 
Di accogliere e approvare la proposta di deliberazione n. 209 del 09/12/2020 redatta dall’Area 
Tecnica avente ad oggetto: 



< CRITERI COMUNALI DI SVILUPPO DEL COMMERCIO DI CUI ALL'ART. 8 COMMA 3 DEL 
D.LGS. 114/98 - APPROVAZIONE REVISIONE N. 3 > 
 
SUCCESSIVAMENTE 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Su proposta del Sindaco, stante l’urgenza di provvedere in merito  
Con 8 voti favorevoli su 11 presenti e 8 votanti, per l’astensione dei consiglieri Borgis, Sergi e 
Vivino, palesemente espressi e riassunti dal Segretario; 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 1° 
comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267. 
 

§§§§ 



Proposta di deliberazione n. 209 del 09/12/2020 redatta dall’Area Tecnica avente ad oggetto: 

< CRITERI COMUNALI DI SVILUPPO DEL COMMERCIO DI CUI ALL'ART. 8 COMMA 3 DEL 
D.LGS. 114/98 - APPROVAZIONE REVISIONE N. 3 > 
 

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 inoltre 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.; 
- con la D.C.C. n. 1 del 22.04.2015 il Comune intendeva individuare una localizzazione 
commerciale L1, cogliendo l’occasione di sostituire le parti in contrasto con la D.C.R. 191-43016, 
seppur rispettanti, come succitato, i requisiti di cui all’art. 16 comma 2. Non furono oggetto di 
revisioni le analisi territoriali e socioeconomiche riportate nella revisione anno 2006; 
- con la D.C.C. n. n. 2 del 22.04.2015 è stata adottata la Proposta Tecnica del Progetto Preliminare 
della variante generale di Piano Regolatore ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 56/77, 
recependo i criteri approvati con la succitata D.C.C. n. 1 in pari data; 
 
Considerato che il Comune, nell’ambito del Progetto Preliminare della variante generale di Piano 
Regolatore, non prevedrebbe più l’individuazione di una localizzazione commerciale L1, 
confermando tuttavia la possibilità, per le zone in ambito urbano che non risultino già ricomprese 
nell’addensamento commerciale A1 e nel rispetto delle destinazioni d’uso previste  dal P.R.G.C., 
di riconoscimento di localizzazioni L1 in sede di presentazione di istanza autorizzatoria da parte 
degli interessati, purché vengano integralmente rispettati i parametri dimensionali previsti dalle 
norme regionali; 
 
Recepite pertanto 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 e s.m.i., redatta dall’Area Tecnica, nella persona dell’ing. F. Cecchini, composta dai 
seguenti elaborati: 

-CRITERI COMUNALI DI SVILUPPO DEL COMMERCIO - revisione n. 3 con annotazione 
modifiche rispetto la revisione n. 02; 
-CRITERI COMUNALI DI SVILUPPO DEL COMMERCIO - revisione n. 3; 
-PLANIMETRIA N.1 - ADDENSAMENTO A1 

 
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 dell’Area 
Tecnica 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. 
 
 



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. 3” 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 e l’attuazione del disposto di cui al comma 1 
dell’art. 4 della L.R. n. 28/1999. 

 
 
 

 



 
Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 
 Francesco AVATO * 

_______________________ 
 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa DI MAURO Marcella * 

__________________________ 
 

 
 
 
 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 


