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1 Premessa 
 

Con la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30.05.2007, il PRGC è stato oggetto di 
adeguamento alle disposizioni della Regione Piemonte sulla programmazione commerciale 
secondo gli indirizzi espressi di cui all’allegato A alla D.C.R. 29.10.1999 n. 563-13414 “Indirizzi 
generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in 
sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”. 

L’adeguamento urbanistico seguiva l’approvazione dei criteri comunali di cui all’art. 8 comma 3 
del D.Lgs. 114/1998 ed in attuazione della L.R. 28/1999, avvenuta con la D.C.C. n. 12 del 
11.06.2003, successivamente modificata dalla D.C.C. n. 45 del 5.12.2006. 

 
Tale adeguamento si è in particolare tradotto nel riconoscimento dell’addensamento storico 

commerciale  A1 e nell’integrazione della normativa di PRGC con l’art. 20bis dal titolo “Attività 
commerciali”. 

 
La summenzionata D.C.R. 29.10.1999 n. 563-13414 è stata di recente modificata dalla D.C.R. 

20.11.2012 n.  191-43016 dal titolo “Revisione degli indirizzi generali e dei criteri di 
programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa. Ulteriori 
modifiche dell’allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414 
(Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al 
dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).” 

 
Con nota dell’ANCI prot. 492 del 27.11.2012, l’Associazione prende atto di tali disposizioni 
regionali, rilevando l’opportunità  per le Amministrazioni di adeguamento della propria 
programmazione commerciale locale, soprattutto in considerazione delle disposizioni di cui alla L. 
27/2012 con particolare riferimento all’art. 1 concernenti i principi di liberalizzazione del mercato. 
 

Occorre infatti ricordare che il primo comma del medesimo art 1 della legge 27/2012 alla lett b) 
censura; 

“b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non 
proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché' le disposizioni di pianificazione e 
programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o 
prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero 
non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare 
impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi 
operatori economici ponendo un trattamento diverso rispetto agli operatori già presenti sul 
mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano 
l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero 
alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o 
condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti. “ 

 
La presente costituisce relazione tecnico illustrativa relativamente alle modifiche proposte 

all’art. 20 bis delle NtA di PRGC relativo alle attività commerciali, al fine di adeguare la normativa 
di PRGC alla D.C.R. 29.10.1999 n. 563-13414 come  modificata dalla D.C.R. 20.11.2012 n.  191-
4301 ed al fine di eliminare eventuali elementi di contrasto con i principi di cui all’art. 1 della L. 
27/2012. 
 

2 Modifica delle norme di attuazione all’art 20 bis per adeguamento alla D.C.R. 20.11.2012 
n.  191-4301 

Le integrazioni testuali sono riportate con testo sottolineato, le eliminazioni con testo barrato. 
 
Si riporta a seguire il testo dell’art. 20 bis vigente: 
 

ART. 20bis – ATTIVITA’ COMMERCIALI 
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1. Il Piano Regolatore conferma gli indirizzi generali del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della 
disciplina relativa al settore commercio, a norma dell’art.4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e in conformità 
con  la L.R. 28 del 1999 ed il DCR 563 del 29 ottobre 1999 e s.m. e i. individua e definisce per quanto di competenza gli 
Addensamenti e le Localizzazioni commerciali presenti sul territorio. 
 
2. Il Piano Regolatore riconosce solo un Addensamento Storico Rilevante A1 il cui perimetro è stato approvato con 
D.C.C. n. 12 del 11.06.2003. 
 
3. Il Piano Regolatore non riconosce Localizzazioni Commerciali. E’ possibile riconoscere in sede di presentazione di 
istanze, o di varianti future al PRGC, localizzazioni commerciali urbane non addensate (L1) qualora siano rispettati i 
parametri di riferimento del prospetto 4  dell’art.14 del DCR 563 e s.m. e i. sotto riportati. 
 
 

LOCALIZZAZIONE COMMERCIALE URBANA NON 
ADDENSATA PARAMETRO COMUNI INTERMEDI 

AMPIEZZA RAGGIO DELLA PERIMETRAZIONE ENTRO LA 
QUALE CALCOLARE I RESIDENTI Y.1 MT. 500 

NUMEROSITA’ DI RESIDENTI ENTRO ILRAGGIO DI CUI AL 
PARAMETRO Y.1 X.1  1000 RESIDENTI 

DISTANZA STRADALE MASSIMA DALLA 
PERIMETRAZIONE DEL NUCLEO RESIDENZIALE DI CUI 
AL PARAMETRO Y.1 

J.1 MT. 500 

DIMENSIONE MASSIMA DELLA LOCALIZZAZIONE M.1 MQ 20.000 
 
4.  La compatibilità territoriale di ciascuna delle tipologie di strutture distributive è delineata nella tabella sotto riportata in 
conformità con art. 17 del DCR 563 e s.m. e i. 
 
COMUNE DI BARDONECCHIA: COMUNE INTERMEDIO DELLA RETE SECONDARIA 
TABELLA DELLA COMPATIBILITA’ TERRITORIALE DELLO SVILUPPO ai sensi del Dcr 563-13414 del 29/10/99 

Tipologie delle strutture 
distributive 

Superficie di vendita 
(MQ) 

 

 Addensamenti 
A1 

Localizzazioni 
L1 

Vicinato fino a 150 si si 
M-SAM1 151-250 si si 
M-SAM2 251-900 si si 
M-SAM3 901-1500 no si 
M-SAM4 1801 - 2500 no no 
M-SE1 151-400 si si 
M-SE2 401-900 si si 
M-SE3 901-1500 no si 
M-SE4 1801-2500 no no 
M-CC 151-1500 si si 
G-SM1 1501-4500 no si (1) 
G-SM2 4501-7500 no no 
G-SM3 7501-12000 no no 
G-SM4 >12000 no no 
G-SE1 1501-3500 no no 
G-SE2 3501-4500 no no 
G-SE3 4501-6000 no no 
G-SE4 >6000 no no 
G-CC1 <6000 no si (2) 
G-CC2 6001-12000 no no 
G-CC3 12000-18000 no no 
G-CC4 >18000 no no 

(1) solo fino a 1.800 mq di superficie di vendita 
(2) solo fino a 3.000 mq di superficie di vendita 
 
5. Secondo il combinato disposto fra l’art. 21 della L.R. 56/77, la D.C.R. n. 563-13414/99 ed i criteri comunali di cui alla 
D.C.C. 58/2010 emanati ai sensi della D.G.R. n. 85-13268/2010 e loro s.m.i., gli standard urbanistici e le aree a 
parcheggio (monetizzabili secondo quanto previsto dal Regolamento comunale sulla cessione di aree a standard e 
dall’allegato alla D.C.C. 58/2010) conseguenti l’apertura di nuovi esercizi o l’ampliamento/trasferimento di quelli esistenti 
sono definiti sinteticamente nelle tabelle a seguire (Per la definizione di superficie di vendita e superficie di 
somministrazione si vedano le definizioni riportate rispettivamente nella D.C.R. n. 563-13414/99 e nella D.G.R. n. 85-
13268/2010): 
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Esercizi commerciali con superficie di vendita inferiore a 400 mq (art. 21 comma 1  punto n. 3 L.R. 56/77)  

Ubicazione (area normativa) Definizione delle sup. totali per 
standard 

Definizione delle quote per parcheggi  

Zona (A)   e nelle altre zone di PRGC  
che prevedono modalità diretta di 
attuazione o nei casi di ristrutturazione 
urbanistica   

80% della sup. lorda di 
pavimento 

50 % delle sup. tot. per standard 

Nelle altre zone di PRGC  di nuovo 
impianto con attuazione indiretta 
attraverso SUE  

100% della sup. lorda di 
pavimento 

50 % delle sup. tot. per standard 

    
Esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 400 mq (art. 21 comma 2 L.R. 56/77 -  D.C.R. n. 563-
13414/99) 

Ubicazione (area normativa) Definizione delle sup. totali per 
standard 

Definizione delle quote per parcheggi  

Zona (A)   e nelle altre zone di PRGC  
che prevedono modalità diretta di 
attuazione o nei casi di ristrutturazione 
urbanistica   

80% della sup. lorda di 
pavimento 

Fuori dall’addensamento A1: 
Maggiore fra: 
- il 50 % delle sup. tot. per standard 
- l’80% del fabbisogno aree parcheggio 
come da tabella comma 3 art. 25 D.C.R. 
n. 563-13414/99  
 
Nell’ addensamento A1: 
50 % delle sup. tot. per standard 

Nelle altre zone di PRGC  di nuovo 
impianto con attuazione indiretta 
attraverso SUE  

100% della sup. lorda di 
pavimento 

Fuori dall’addensamento A1: 
Maggiore fra: 
- il 50 % delle sup. tot. per standard 
- il fabbisogno aree parcheggio come da 
tabella comma 3 art. 25 D.C.R. n. 563-
13414/99  
 
Nell’ addensamento A1: 
50 % delle sup. tot. per standard 

 
Pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con superficie di somministrazione inferiore ai limiti di cui alle 
tabelle art. 7 comma 3 dei Criteri comunali di insediamento (art. 21 comma 1  punto n. 3 L.R. 56/77 - D.G.R. 8 febbraio 
2010 n. 85-13268  - criteri comunali di insediamento) ovvero pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande 
con superficie di somministrazione superiore ai valori minimi suddetti ma ricadenti nelle zone di PRGC non comprese 
nelle zona di concentrico C come individuata nei criteri comunali di insediamento ossia nelle realtà minori e rischio di 
desertificazione individuate ai sensi dell’art. 5 c. 3 allegato A alla D.G.R. 85-13268/2010    
 

Ubicazione (area normativa) Definizione delle sup. totali per 
standard 

Definizione delle quote per parcheggi  

Zona (A)   e nelle altre zone di PRGC  
che prevedono modalità diretta di 
attuazione o nei casi di ristrutturazione 
urbanistica   

80% della sup. lorda di 
pavimento 

50 % delle sup. tot. per standard 

Nelle altre zone di PRGC  di nuovo 
impianto con attuazione indiretta 
attraverso SUE  

100% della sup. lorda di 
pavimento 

50 % delle sup. tot. per standard 

 
Pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con superficie di somministrazione superiore ai valori minimi 
di cui alle tabelle ex art. 7 comma 3 dei Criteri comunali di insediamento (D.G.R. 8 febbraio 2010 n. 85-13268  - criteri 
comunali di insediamento) e ricadenti nelle zone di PRGC comprese nelle zona di concentrico C come individuata nei 
criteri comunali di insediamento. 
 

Ubicazione (area normativa) Definizione delle sup. totali per 
standard 

Definizione delle quote per parcheggi  

Zona (A)   e nelle altre zone di PRGC  
che prevedono modalità diretta di 
attuazione o nei casi di ristrutturazione 
urbanistica   

80% della sup. lorda di 
pavimento 

Maggiore fra: 
- il 50 % delle sup. tot. per standard 
- il fabbisogno aree parcheggio definito 
dalle tabelle ex art. 7 comma 3  dei Criteri 
comunali di insediamento sulla base della 
sup. di somministrazione. 
 
 

Nelle altre zone di PRGC  di nuovo 
impianto con attuazione indiretta 

100% della sup. lorda di 
pavimento 

Maggiore fra: 
- il 50 % delle sup. tot. per standard 
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attraverso SUE  - il fabbisogno aree parcheggio definito 
dalle tabelle ex art. 7 comma 3  dei Criteri 
comunali di insediamento sulla base della 
sup. di somministrazione.. 
 

 
 
6. In coerenza con quanto definito dal Programma di Qualificazione Urbana adottato con D.C.C. n. 13 del 11/06/2003, 
all’interno dell’Addensamento Commerciale A1 sono assunte le seguenti prescrizioni: 
-   in applicazione del comma 7 dell’art. 18 della D.C.R. n. 563 – 13414/99 e s.m. e i. della Regione Piemonte 
sono ammessi abbattimenti degli oneri di urbanizzazione. 
-   in applicazione del comma 8 lettera a) dell’art. 18 della D.C.R. n. 563 - 13414/99 e s.m. e i. della Regione 
Piemonte le medie strutture di vendita, con superficie di vendita inferiore a mq 250, sono esonerate dalla verifica degli 
standard a parcheggio previsti dall’articolo 25, qualora le medesime siano localizzate all’interno di cortili o in zone in cui 
sia preclusa o limitata la circolazione veicolare privata. 
-   in applicazione del comma 8 lettera g) dell’art. 18 della D.C.R. n. 563 - 13414/99 e s.m. e i. della Regione 
Piemonte, fatte salve le preesistenze viene vietato l’insediamento di attività commerciali destinate alla vendita esclusiva 
delle seguenti categorie merceologiche o a queste assimilabili. 
 a)  materiali edili, legnami, articoli idrotermosanitari. 
 b)  materiali metallici e rottami di ogni genere. 
 c)  combustibili solidi, liquidi, gas in bombole, olii grassi e lubrificanti. 
 d)  concimi, mangimi, cereali, foraggi, sementi, bestiame. 
 e)  macchinari ed attrezzature per l’industria, l’artigianato, l’agricoltura. 
f)  auto, moto, accessori e ricambi con superfici di vendita maggiori di mq 100 e/o con Superfici Utile Lorde 
maggiori di mq 200. 
 g)  distributori di carburante. 
 h)  articoli funerari. 
 i)  sexy shop. 
-  fatte salve le preesistenze viene vietato l’insediamento di attività produttive del settore meccanico, elettrico, nonché di 
carpenteria ed assimilabili. 
Si definisce vendita prevalente la vendita di prodotti esposti su di una superficie di vendita superiore al 50 % ovvero 
qualora l’insegna dell’esercizio richiami sottoforma esclusiva la vendita delle categorie di prodotti sopra riportate. 
 
7. All’interno dell’addensamento A1 e delle eventuali Localizzazioni L1 riconosciute ai sensi del comma 3, la 
destinazione d’uso commerciale prevista dalle NTA del PRG abilita gli insediamenti commerciali indicati nella tabella di 
compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo. Nella restante parte del territorio comunale la destinazione d’uso 
commerciale prevista dalle NTA del PRG abilita le attività di vicinato. 
 
8. Per tutto quanto non previsto e non in contrasto con quanto contenuto nel presente documento si rimanda alle 
disposizioni contenute nella D.C.R. n. 563-13414/1999, nella  D.G.R. n. 85-13268/2010  e s.m. e i. 
 
9. Tutti gli interventi previsti in queste aree sono ammessi solo se conformi alle indicazioni contenute negli articoli 35 - 
35.1 – 35.2 - 35.3 - 35.4 - 35.5 – 35.6 - 35.7 - 35.8 - 35.9 - 35.10 - 35.11 - 35.12 - 35.13 - 35.14 - 35.15 - 35.16 - 35.17 - 
35.18 - 36. 

 

2.1 Modifiche al comma 3 
 
La D.C.R. 20.11.2012 n.  191-4301 ha modificato la classificazione delle tipologie di Comuni 

eliminando innanzi tutto la fattispecie dei “Comuni Turistici” ed introducendo alcune modifiche  
all’art. 14 dell’allegato A alla D.C.R. 29.10.1999 n. 563-13414. 

Per quanto attiene alle Localizzazioni commerciali urbane non addensate L1 viene proposta 
una nuova definizione, vengono modificati alcuni parametri del prospetto 4 utile a definire 
l’esistenza o riconoscimento della L1 in funzione della tipologia del Comune e soprattutto viene 
introdotto il divieto per il Comune di limitarne il riconoscimento. 

Per quanto attiene quest’ultimo aspetto la vigente normativa non poneva particolari limiti, 
prevedendo per l’appunto  il riconoscimento delle L1 anche in sede di presentazione di istanze. 

Le modifiche proposte intendono richiamare in maniera puntuale i criteri di riconoscimento 
riportati all’art. 14 della D.C.R. 29.10.1999 n. 563-13414 modificata e correggere i valori dei 
parametri modificati dalla D.C.R. 20.11.2012 n.  191-4301 di cui al prospetto 4: 

 
 
 
 
Comma modificato: 
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3. Il Piano Regolatore non riconosce Localizzazioni Commerciali. E’ possibile riconoscere in sede di presentazione di 
istanze, o di varianti future al PRGC, localizzazioni commerciali urbane non addensate (L1) qualora siano rispettati i 
parametri di riferimento del prospetto 4  dell’art.14 del DCR 563-13414/99 e s.m. e i. sotto riportati alle condizioni  ed alle  
deroghe come specificatamente riportate allo stesso art. 14. 
 
 

LOCALIZZAZIONE COMMERCIALE URBANA NON 
ADDENSATA PARAMETRO COMUNI INTERMEDI 

AMPIEZZA RAGGIO DELLA PERIMETRAZIONE ENTRO LA 
QUALE CALCOLARE I RESIDENTI Y.1 MT. 500 

NUMEROSITA’ DI RESIDENTI ENTRO ILRAGGIO DI CUI AL 
PARAMETRO Y.1 X.1  1000 RESIDENTI 

DISTANZA STRADALE MASSIMA DALLA 
PERIMETRAZIONE DEL NUCLEO RESIDENZIALE DI CUI 
AL PARAMETRO Y.1 

J.1 MT. 500 

DIMENSIONE MASSIMA DELLA LOCALIZZAZIONE M.1 MQ 20.000 30.000 
 

2.2 Modifiche al comma 4 
 
La D.C.R. 20.11.2012 n.  191-4301, per quanto attiene alla tipologia comunale interessata, non 

ha sostanzialmente  modificato la tabella di compatibilità territoriale. Si rileva solamente 
l’eliminazione esplicita dalla tabella delle strutture M-SAM4 ed M-SE4. 

Si coglie l’occasione per integrare l’articolo con le definizioni degli acronimi utilizzati in tabella 
per le strutture di vendita. 

 
Comma modificato: 
 

4.  La compatibilità territoriale di ciascuna delle tipologie di strutture distributive è delineata nella tabella sotto riportata in 
conformità con art. 17 del DCR 563 e s.m. e i. 
 
COMUNE DI BARDONECCHIA: COMUNE INTERMEDIO DELLA RETE SECONDARIA 
TABELLA DELLA COMPATIBILITA’ TERRITORIALE DELLO SVILUPPO ai sensi del Dcr 563-13414 del 29/10/99 

 
Tipologie delle strutture 
distributive (1) 
 

 
Superficie di vendita 
(MQ) 

 
Addensamenti 

A1 

 
Localizzazioni 

L1 

Vicinato fino a 150 si si 
M-SAM1 151-250 si si 
M-SAM2 251-900 si si 
M-SAM3 901-1500 no si 
M-SAM4 1801 - 2500 no no 
M-SE1 151-400 si si 
M-SE2 401-900 si si 
M-SE3 901-1500 no si 
M-SE4 1801-2500 no no 
M-CC 151-1500 si si 
G-SM1 1501-4500 no si (21) 
G-SM2 4501-7500 no no 
G-SM3 7501-12000 no no 
G-SM4 >12000 no no 
G-SE1 1501-3500 no no 
G-SE2 3501-4500 no no 
G-SE3 4501-6000 no no 
G-SE4 >6000 no no 
G-CC1 <6000 no si (32) 
G-CC2 6001-12000 no no 
G-CC3 12000-18000 no no 
G-CC4 >18000 no no 

 
(1)  
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA: 
M-SAM: offerta alimentare e/o mista; 
M-SE: offerta extralimentare; 
GRANDI STRUTTURE DI VENDITA: 
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G-SM: offerta commerciale mista; 
G-SE: offerta commerciale extralimentare; 
CENTRI COMMERCIALI 
G-CC: grandi strutture di vendita  
(21) solo fino a 1.800 mq di superficie di vendita 
(32) solo fino a 3.000 mq di superficie di vendita 

2.3 Modifiche al comma 5 
 
La D.C.R. 20.11.2012 n.  191-4301 ha introdotto un comma 5bis ed un comma 5ter  all’art. 25 

dell’allegato A succitato, attinenti alla possibilità di monetizzazione delle superfici a parcheggio per 
quanto attiene ad alcune fattispecie di esercizi: trattasi in particolare degli esercizi in 
addensamento A1 e nelle localizzazioni L1 che si avvalgono dell’art. 15, commi 13 14, e 16 
(trasferimento di sede),e degli esercizi in tutele zone commerciali che si avvalgono dell’art. 15, 
commi 7 e 9 (ampliamenti). 

La monetizzazione deve servire a contribuire alla costituzione di un fondo destinato al 
finanziamento di interventi di iniziativa pubblica al servizio delle zone di insediamento 
commerciale.  

Resta confermato che nella addensamento A1, per gli esercizi di vicinato e le medie strutture, 
non è richiesto il soddisfacimento di fabbisogno di posti a parcheggio previsto al comma 3 dello 
stesso art. 25. 

 
Per quanto attiene alle strutture con superficie di vendita inferiore a 400 mq, viene confermata 

l’applicazione delle disposizioni sugli standard di cui all’art. 21 comma 1 numero 3 della L.R. 56/77 
che recita testualmente: 

“3) Aree per attrezzature al servizio degli insediamenti direzionali e commerciali al dettaglio 
non soggetti alle prescrizioni di cui al secondo comma: nei casi di intervento all'interno dei centri 
storici, individuati conformemente a quanto disposto dall'articolo 24, primo comma, numero 1) e di 
ristrutturazione urbanistica e di completamento di cui all'articolo 13, terzo comma, lettere e) ed f), 
la dotazione minima è stabilita nella misura dell'80 per cento della superficie lorda di pavimento. 
Nei casi di intervento di nuovo impianto, di cui all'articolo 13, terzo comma, lettera g), la dotazione 
minima è stabilita nella misura del 100 per cento della superficie lorda di pavimento. La dotazione 
minima di aree destinate a parcheggio pubblico è stabilita in misura non inferiore al 50 per cento 
delle menzionate dotazioni”. 

Come si evince dal dettato normativo della L.R. 56/77, la necessità di intervenire con la 
dismissione di standard urbanistici si individua: 

- nei Centri Storici (zona A di PRGC) per qualsiasi tipologia di intervento (che ovviamente 
comporti la creazione o aumento di superficie lorda di pavimento); 

- fuori dai Centri Storici, per interventi di ristrutturazione urbanistica, di completamento e 
nuovo impianto. 

 
Il combinato disposto dell’art. 21 comma 1 numero 3 delle L.R. 56/77 e l’art. 25 dei criteri 

regionali porta alla definizione delle tabelle esplicative riportate al comma 5 delle NtA di P.R.G.C., 
che viene integrato di alcune specificazioni per renderne maggiormente chiara l’applicazione. 

 
Comma modificato: 
 

5. Secondo il combinato disposto fra l’art. 21 della L.R. 56/77, la D.C.R. n. 563-13414/99 ed i criteri comunali di cui alla 
D.C.C. 58/2010 emanati ai sensi della D.G.R. n. 85-13268/2010 e loro s.m.i., gli standard urbanistici e le aree a 
parcheggio (monetizzabili secondo quanto previsto dal Regolamento comunale sulla cessione di aree a standard e 
allegato alla D.C.C. 58/2010 e dalle stesse disposizioni regionali sopraccitate)  conseguenti l’apertura (costruzione di 
nuovi esercizi o l’ampliamento/trasferimento di quelli esistenti, sono definiti sinteticamente nelle tabelle a seguire (Per la 
definizione di superficie di vendita e superficie di somministrazione si vedano le definizioni riportate rispettivamente nella 
D.C.R. n. 563-13414/99 e nella D.G.R. n. 85-13268/2010): 
 
Esercizi commerciali con superficie di vendita inferiore a 400 mq (art. 21 comma 1  punto n. 3 L.R. 56/77)  

Ubicazione (area normativa) 
A 

Definizione ed ubicazione degli interventi 
che comportano la dismissione di 

superfici a standard di cui alla colonna B 

B 
Definizione delle sup. totali per 

standard 

C 
Definizione delle quote per 

parcheggi  
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Interventi in Zona (A)   e 
completamenti/ristrutturazioni 
urbanistiche  nelle altre zone di PRGC  
che prevedono modalità diretta di 
attuazione o nei casi di ristrutturazione 
urbanistica   

80% della sup. lorda di pavimento 
Possibilità di monetizzazione  
secondo regolamento comunale 
sulla cessione di aree a standard 

50 % delle sup. tot. per standard 
(colonna B) 

Nelle altre zone di PRGC  di nuovo 
impianto con attuazione indiretta 
attraverso SUE  

100% della sup. lorda di pavimento 
Possibilità di monetizzazione  
secondo regolamento comunale 
sulla cessione di aree a standard 

50 % delle sup. tot. per standard 
(colonna B) 

    
Esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 400 mq (art. 21 comma 2 L.R. 56/77 -  D.C.R. n. 563-
13414/99) 

Ubicazione (area normativa) 
A 

Definizione ed ubicazione degli interventi 
che comportano la dismissione di 

superfici a standard di cui alla colonna B 

B 
Definizione delle sup. totali per 

standard 

C 
Definizione delle quote per 

parcheggi  

Interventi in Zona (A)   e 
completamenti/ristrutturazioni 
urbanistiche  nelle altre zone di PRGC  
che prevedono modalità diretta di 
attuazione o nei casi di ristrutturazione 
urbanistica   

80% della sup. lorda di pavimento 
Possibilità di monetizzazione 
secondo quanto previsto nella 
D.C.R. n. 563-13414/99 e sulla 
cessione di aree a standard 

Fuori dall’addensamento A1: 
Maggiore fra: 
- il 50 % delle sup. tot. per standard 
(colonna B) 
- l’80% del fabbisogno aree 
parcheggio come da tabella comma 
3 art. 25 D.C.R. n. 563-13414/99  
 
Nell’ addensamento A1: 
50 % delle sup. tot. per standard 
(colonna B) 

Nelle altre zone di PRGC  di nuovo 
impianto con attuazione indiretta 
attraverso SUE 

100% della sup. lorda di pavimento 
Possibilità di monetizzazione 
secondo quanto previsto nella 
D.C.R. n. 563-13414/99 sulla 
cessione di aree a standard 

Fuori dall’addensamento A1: 
Maggiore fra: 
- il 50 % delle sup. tot. per standard 
(colonna B) 
- il fabbisogno aree parcheggio 
come da tabella comma 3 art. 25 
D.C.R. n. 563-13414/99  
 
Nell’ addensamento A1: 
50 % delle sup. tot. per standard 
(colonna B) 

 
Pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con superficie di somministrazione inferiore ai limiti di cui alle 
tabelle art. 7 comma 3 dei Criteri comunali di insediamento (art. 21 comma 1  punto n. 3 L.R. 56/77 - D.G.R. 8 febbraio 
2010 n. 85-13268  - criteri comunali di insediamento) ovvero pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande 
con superficie di somministrazione superiore ai valori minimi suddetti ma ricadenti nelle zone di PRGC non comprese 
nelle zona di concentrico C come individuata nei criteri comunali di insediamento ossia nelle realtà minori e rischio di 
desertificazione individuate ai sensi dell’art. 5 c. 3 allegato A alla D.G.R. 85-13268/2010    
 

Ubicazione (area normativa) 
A 

Definizione ed ubicazione degli interventi 
che comportano la dismissione di 

superfici a standard di cui alla colonna B 

B 
Definizione delle sup. totali per 

standard 

C 
Definizione delle quote per 

parcheggi  

Interventi in Zona (A)   e 
completamenti/ristrutturazioni 
urbanistiche  nelle altre zone di PRGC  
che prevedono modalità diretta di 
attuazione o nei casi di ristrutturazione 
urbanistica   

80% della sup. lorda di pavimento 
Possibilità di monetizzazione  
secondo regolamento comunale 
sulla cessione di aree a standard 

50 % delle sup. tot. per standard 
(colonna B) 

Nelle altre zone di PRGC  di nuovo 
impianto con attuazione indiretta 
attraverso SUE 

100% della sup. lorda di pavimento 
Possibilità di monetizzazione  
secondo regolamento comunale 
sulla cessione di aree a standard 

50 % delle sup. tot. per standard 
(colonna B) 

 
Pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con superficie di somministrazione superiore ai valori minimi 
di cui alle tabelle ex art. 7 comma 3 dei Criteri comunali di insediamento (D.G.R. 8 febbraio 2010 n. 85-13268  - criteri 
comunali di insediamento) e ricadenti nelle zone di PRGC comprese nelle zona di concentrico C come individuata nei 
criteri comunali di insediamento. 
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Ubicazione (area normativa) 
A 

Definizione ed ubicazione degli interventi 
che comportano la dismissione di 

superfici a standard di cui alla colonna B 

B 
Definizione delle sup. totali per 

standard 

C 
Definizione delle quote per 

parcheggi  

Interventi in Zona (A)   e 
completamenti/ristrutturazioni 
urbanistiche  nelle altre zone di PRGC  
che prevedono modalità diretta di 
attuazione o nei casi di ristrutturazione 
urbanistica   

80% della sup. lorda di pavimento 
Possibilità di monetizzazione 
secondo quanto previsto nei Criteri 
comunali di insediamento e nel sulla 
cessione di aree a standard 

Maggiore fra: 
- il 50 % delle sup. tot. per standard 
(colonna B) 
- il fabbisogno aree parcheggio 
definito dalle tabelle ex art. 7 
comma 3  dei Criteri comunali di 
insediamento sulla base della sup. 
di somministrazione. 
 
 

Nelle altre zone di PRGC  di nuovo 
impianto con attuazione indiretta 
attraverso SUE 

100% della sup. lorda di pavimento 
sulla cessione di aree a standard 
Possibilità di monetizzazione 
secondo quanto previsto nei Criteri 
comunali di insediamento e nel sulla 
cessione di aree a standard 

Maggiore fra: 
- il 50 % delle sup. tot. per standard 
(colonna B) 
- il fabbisogno aree parcheggio 
definito dalle tabelle ex art. 7 
comma 3  dei Criteri comunali di 
insediamento sulla base della sup. 
di somministrazione.. 
 

 
 

2.4 Modifiche al comma 6 
 
La D.C.R. 20.11.2012 n.  191-4301 non modifica l’art. 18 dei Criteri regionali di cui  alla D.C.R. 

n. 563 – 13414/99 che al comma 8 prevede che con l’adozione dei programmi di qualificazione 
urbana, allo scopo di tutelare e rivitalizzare lo sviluppo locale della rete distributiva, i comuni 
possono (lettera “g”) disporre il divieto di vendita di determinate merceologie, qualora questo 
costituisca un grave ed evidente contrasto con la tutela dei valori artistici, culturali, storici ed 
ambientali locali, sempre che ciò non inibisca lo sviluppo del commercio e della libera concorrenza 
fra varie tipologie commerciali. 

 
Il comma 6 dell0’art. 20bis delle NtA di PRGC, definisce per quanto attiene esclusivamente 

l’addensamento commerciale A1, alcune prescrizioni e per l’appunto il divieto di vendita esclusiva 
di alcune categorie merceologiche.  

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 11.06.2003 è stato approvato il Programma di 
Qualificazione Urbana (PQU) previsto all’art. 18 della D.C.R. n. 563 – 13414/99. 

Al Capitolo 6 del Programma dal titolo “Azioni Immateriali di sostegno al luogo del commercio” 
vengono assunte alcune determinazioni riprese al comma 6 in oggetto ed in particolare il divieto di 
insediamento nell’Addensamento di nuove attività commerciali destinate alla vendita esclusiva o 
parziale di alcune  categorie merceologiche riconosciute in contrasto con le caratteristiche del 
territorio. 

Al fine di non limitare eccessivamente lo sviluppo del commercio e della libera concorrenza fra 
varie tipologie commerciali, il comma 6 dell’art. 20bis delle NtA si limita a vietare solo la vendita 
esclusiva come meglio definita allo stesso articolo. 

Si ritiene opportuno con la presente modifica riprendere alcune definizioni e tipologie onde 
evitare eventuali erronee interpretazioni ed al fine di ricondurre maggiormente le esclusioni alle 
esigenze territoriali analizzate nel PQU. 

 
Un’ulteriore modifica riguarda l’esclusione dalla verifica degli standard a parcheggio di cui 

all’art. 25 comma 3. All’interno dell’addensamento commerciale A1, per le medie strutture di 
vendita tale esonero sussiste comunque in forza delle disposizione riportate al comma 5 dello 
stesso art. 25. Ne consegue che nell’addensamento commerciale A1 di Bardonecchia, dove non 
sono previste grandi strutture, l’esonero esista per tutte le attività, nel rispetto della tabella di 
compatibilità riproposta al comma 4 dell’art. 20bis delle NtA. 

  
Comma modificato: 
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6. In coerenza con quanto definito dal Programma di Qualificazione Urbana adottato con D.C.C. n. 13 del 11/06/2003, 
all’interno dell’Addensamento Commerciale A1 sono assunte le seguenti prescrizioni: 
-   in applicazione del comma 7 dell’art. 18 della D.C.R. n. 563 – 13414/99 e s.m. e i. della Regione Piemonte 
sono ammessi abbattimenti degli oneri di urbanizzazione da definirsi con apposito provvedimento o regolamento.. 
-   in applicazione del comma 8 lettera a) dell’art. 18 della D.C.R. n. 563 - 13414/99 e s.m. e i. della Regione 
Piemonte le medie strutture di vendita, con superficie di vendita inferiore a mq 250, sono esonerate dalla verifica degli 
standard a parcheggio previsti dall’articolo 25, qualora le medesime siano localizzate all’interno di cortili o in zone in cui 
sia preclusa o limitata la circolazione veicolare privata. 
-   in applicazione del comma 8 lettera g) dell’art. 18 della D.C.R. n. 563 - 13414/99 e s.m. e i. della Regione 
Piemonte, fatte salve le preesistenze, viene vietato l’insediamento di attività commerciali destinate alla vendita esclusiva 
prevalente delle seguenti categorie merceologiche o a queste assimilabili. 
 a)  materiali edili, legnami, articoli idrotermosanitari. 
 b)  materiali semilavorati metallici e rottami di ogni genere. 
 c)  combustibili solidi, liquidi, gas in bombole, olii grassi e lubrificanti. 
 d)  concimi, mangimi, cereali, foraggi, sementi, bestiame. 
 e)  macchinari ed attrezzature per l’industria, l’artigianato, l’agricoltura. 
f)  auto, moto, accessori e ricambi con superfici di vendita maggiori di mq 100 e/o con Superfici Utile Lorde 
maggiori di mq 200. 
 g)  distributori di carburante. 
 h)  articoli funerari. 
 i)  sexy shop. 
-  fatte salve le preesistenze (inclusi i trasferimenti di zona) viene vietato l’insediamento di attività produttive del settore 
meccanico, elettrico, nonché di carpenteria ed assimilabili. 
Si definisce vendita prevalente la vendita di prodotti esposti su di una superficie di vendita superiore al 50 % ovvero 
qualora l’insegna dell’esercizio richiami sottoforma esclusiva la vendita delle categorie di prodotti sopra riportate. 
 

2.5 Modifiche al comma 7 
 

Al comma 7 risulta opportuno richiamare più puntualmente quanto previsto al comma 2 dell’art. 24 
dell’allegato A alla D.C.R. n. 563 - 13414/99 con particolare riferimento alle preesistenze, 
richiamando inoltre esplicitamente le condizioni riportate agli artt. 23, 25, 26, 27 dell’allegato A alla 
D.C.R. n. 563 - 13414/99 e s.m. e i. 

. 
 
Comma modificato: 

 
7. All’interno dell’addensamento A1 e delle eventuali Localizzazioni L1 riconosciute ai sensi del comma 3, la 
destinazione d’uso commerciale prevista dalle NTA del PRG abilita gli insediamenti commerciali indicati nella tabella di 
compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo. Nella restante parte del territorio comunale la destinazione d’uso 
commerciale prevista dalle NTA del PRG abilita esclusivamente le attività di vicinato, salvo che si tratti di aree o edifici 
già destinati a servizi pubblici. Dovranno comunque essere rispettate in particolare le disposizioni di cui agli artt. 23, 25, 
26, 27 dell’allegato A alla D.C.R. n. 563 - 13414/99 e s.m. e i. 

 

3 Verifica dei requisiti di modifiche che non costituiscono variante al PRGC (art. 17 comma 
8 della L.R. 56/77 e s.m.i.) 

L’art. 17 della L.R. nr. 56/77 e s.m.i. disciplina le varianti e le revisioni dei P.R.G.C. e nella 
fattispecie al comma 8 vengono definite quali modifiche non costituiscono varianti. Il succitato 
comma 8  recita testualmente:  

 
“8.Non costituiscono varianti del Piano Regolatore Generale:  
a) le correzioni di errori materiali, nonche' gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello 
stesso strumento e per i quali sia evidente ed univoco il rimedio;  
b) gli adeguamenti di limitata entita' della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli 
spazi ed alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale;  
c) gli adeguamenti di limitata entita' dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico 
esecutivo;  
d) le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal Piano 
Regolatore Generale, ove consentito dalla legge;  
e) le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti 
urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse;  
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f) le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, 
sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici 
o aree per le quali il Piano Regolatore Generale abbia espressamente escluso tale possibilità o 
siano individuati dal Piano Regolatore Generale fra i beni culturali ambientali di cui all'articolo 24, 
non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità  insediativa ed aree destinate 
ai pubblici servizi;  
g) la destinazione ad opere pubbliche, alle quali non sia applicabile il decreto del Presidente della 
Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, di aree che lo strumento urbanistico generale vigente destina 
ad altra categoria di servizi pubblici. Ai fini della presente disposizione, sono opere pubbliche 
quelle realizzate o aggiudicate dai Comuni, dalle Province e dalla Regione, dagli altri Enti pubblici 
anche economici e dagli organismi di diritto pubblico qualificati come tali dalla legislazione sui 
lavori pubblici, dalle loro associazioni e consorzi. Sono altresi' opere pubbliche quelle realizzate o 
aggiudicate dai concessionari e dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), della 
legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito dalla 
legge 2 giugno 1995, n. 216.” 

 
 
Tenuto conto di tali definizioni, le modifiche oggetto della presente, correggendo imprecisioni d 

definizione per cui risulta univoco il rimedio e correggendo alcuni parametri in forza dell’entrata in 
vigore dei nuovi criteri regionali di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio 
al dettaglio in sede fissa, possono ricondursi ai succitati punti a) ed f).  

 

4 Compatibilità con i piani sovracomunali 
La modifica normativa decritta, che non incide sulla struttura generale dei vincoli nazionali e 

regionali indicati dal PRG vigente a tutela di emergenze storiche, artistiche, paesaggistiche, 
ambientali e idrogeologiche, è di rilevanza esclusivamente comunale e compatibile con i piani 
sovra comunali. 

 

5 Compatibilità con il piano di classificazione acustica 
Le modifiche previste variante dal presente progetto sono compatibili con il piano di 

classificazione acustica, in quanto ai sensi del  vigente Regolamento Comunale per la tutela 
dall’inquinamento acustico nonché delle norme vigenti in materia non incidono sui parametri 
acustici né sulla classificazione delle aree oggetto di intervento. 
 

6 Verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S.  
Le modifiche introdotte con presente non ricadono nella fattispecie per cui è prevista la VAS, 

né in quelle per cui è prevista la verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS.  
La DGR 9 giugno 2008 n. 12-8931 dal titolo -“Norme in materia ambientale – primi indirizzi 

operativi per l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani 
e programmi” - riguardo all’ambito di applicazione della VAS, specifica quanto segue: 

 
• deve essere effettuata obbligatoriamente una valutazione ambientale nel caso di: 
- Nuovi Piani regolatori comunali o intercomunali, loro Revisioni o Varianti Generali, art. 17 c. 2, 
formate e approvate ai sensi dell’art. 15 della l.r. 56/77 e s.m.i.; 
- Varianti strutturali ai sensi dell’articolo 17, c. 4, lett. a) e d) della l.r. 56/77 e s.m.i. come 
modificata dalla l.r. 1/2007. 
• si deve procedere alla verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale nel caso di: 
- Varianti strutturali ai sensi della l.r. 56/77 e s.m.i. come modificata dalla l.r. 1/2007 che non 
ricadano nei casi precedentemente definiti; 
- Varianti parziali formate e approvate ai sensi dell’art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i., fermo 
restando quanto stabilito al successivo punto; 
- Piani Particolareggiati con contestuale Variante al Piano regolatore formati e approvati ai sensi 
dell’art. 40, c. 6 e 7 della l.r. 56/77 e s.m.i. ; 
- Varianti agli strumenti urbanistici comunali conseguenti all’applicazione di disposti legislativi 
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alternativi alla l.r. 56/77 e s.m.i. (normativa relativa agli accordi di programma, alla disciplina degli 
espropri, agli sportelli unici per le attività produttive, ecc.); 
- Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC nel caso in cui prevedano progetti 
sottoposti a procedure di VIA o di Valutazione di Incidenza, aree soggette ad interferenze con 
attività produttive con presenza di sostanze pericolose (D.lgs 334/1999 e s.m.i.) o aree con 
presenza naturale di amianto. 
• sono di norma esclusi dal processo di valutazione ambientale: 
- Varianti obbligatorie di adeguamento a norme e piani sovra ordinati, in caso di esclusivo 
recepimento di indicazioni normative, ivi comprese le Varianti di esclusivo adeguamento al PAI; 
- Varianti parziali formate e approvate ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e 
s.m.i., non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di 
nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non 
comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico 
vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli art. 136, 142 e 157 del D.lgs. 42/2004 e 
s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da 
specifici disposti normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione 
speciale, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose, 
aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ecc.); 
- Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC che non ricadono nei casi 
precedentemente definiti. 
 
Trattandosi nella fattispecie, come riportato al paragrafo 5, di modifiche al PRGC non costituenti 
varianti, il progetto in esame non rientra nel campo applicativo della VAS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


