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CAPITOLO PRIMO 

LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DEL COMMERCIO  

 

Caratteri salienti del D.Lgs. 114/98 e della L.R. n . 28 del 12.11.99  
 

Il D. Lgs. 114/98 di riforma del settore distributivo si basa sull’assunto per il quale l’attività commerciale si 
fonda sul principio della libertà di concorrenza e di iniziativa economica subordinato unicamente alla 
salvaguardia dell’impatto sul territorio e delle caratteristiche dell’ambito in cui intende localizzarsi.   

Partendo da questo presupposto, modifica quindi significativamente i meccanismi di ingresso nel settore, 
eliminando molte barriere burocratiche all’entrata, fissa le norme per l’esercizio dell'attività così come i criteri 
generali di programmazione della rete distributiva in un’ottica di grande attenzione allo sviluppo territoriale 
complessivo ed alla salvaguardia di una pluralità di tipologie di offerta per il consumatore, nonché disciplina il 
regime degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi e detta nuove condizioni per lo svolgimento 
dell’attività commerciale in sede fissa e su area pubblica, nell’ottica di favorire la concorrenza ed il servizio 
per i cittadini. 

Le modifiche introdotte al Titolo V della Costituzione ed il d. lgs. 114/98 riformulano inoltre le competenze ed 
il ruolo delle Regioni e dei Comuni in materia: le prime acquistano autonomia legislativa, di indirizzo 
programmatico e decisionale; mentre i secondi sono chiamati, attraverso le scelte di pianificazione territoriale 
locale, a favorire lo sviluppo di una articolata e competitiva rete distributiva locale tenendo conto delle 
specifiche caratteristiche socioeconomiche dell’area. 

Le Regioni e i Comuni, nell’esercizio delle competenze loro attribuite, devono fare comunque riferimento agli 
indirizzi e gli obiettivi generali fissati dallo Stato, con particolare attenzione alle norme di salvaguardia della 
concorrenza. 

Le Regioni, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs 114/98, hanno provveduto a definire gli indirizzi generali per lo 
sviluppo locale, le forme di sostegno e di incentivazione delle attività commerciali 

+, i provvedimenti di salvaguardia dei livelli occupazionali ed inoltre i criteri di programmazione per 
l’orientamento dell’attività di intervento e di pianificazione dei Comuni in materia di urbanistica commerciale. 

Con la l.r. n. 28 del 12 novembre 1999, e con una serie di successive D.C.R.,  la Regione Piemonte ha 
provveduto a dare attuazione al d. lgs. 114/98, stabilendo  le norme che riguardano : 

gli indirizzi generali per l'insediamento commerciale ed i relativi criteri e disposizioni urbanistiche; in 
particolare,viene stabilito che i comuni, sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi 
ed i regolamenti di polizia locale, nonché ad adottare i criteri per il rilascio delle autorizzazioni riferite alla 
medie strutture di vendita nel rispetto dei principi e delle fissati dallo Stato e dalla Regione. 

L'adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi individua:  

a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali con particolare riguardo agli insediamenti di medie e 
grandi strutture di vendita al dettaglio;  

b) i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali al fine della tutela dell'arredo urbano e dei beni 
artistici, culturali ed ambientali;  

c) i limiti ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle località di particolare 
interesse artistico e naturale;  

d) i vincoli di natura urbanistica con particolare riguardo alla disponibilità di spazi pubblici ed alle quantità 
minime di spazi per parcheggi;  

e) la correlazione tra gli atti autorizzatori commerciali e la concessione o autorizzazione edilizia. 
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Dalla legge viene quindi attribuito al Piano Regolatore Generale Comunale il ruolo di strumento principale per 
la programmazione e il controllo dello sviluppo del commercio in sede locale; 

gli orari di vendita; vengono definiti gli orientamenti da seguire per collegare le indicazioni relative alla 
apertura e chiusura degli esercizi ai piani comunali di regolamentazione degli orari, in modo da uniformare gli 
orari in ambiti territoriali omogenei; 

il commercio su area pubblica; la legge regionale stabilisce le politiche di valorizzazione dei mercati 
ambulanti e le regole per il rilascio di autorizzazioni; 

le vendite straordinarie (liquidazione e fine stagione); si fissano le regole generali relative alle modalità di 
svolgimento, alla pubblicità e alla durata; 

i centri di assistenza tecnica; si definiscono natura e ruolo di tali enti con l’intento di favorire lo sviluppo di 
strategie gestionali e conoscenze tecniche per innescare processi di ammodernamento della rete distributiva. 
 

Indirizzi generali e criteri di programmazione urba nistica per l’insediamento 
del commercio al dettaglio in sede fissa: D.C.R. 56 3-13414 del 29/10/99 -  
D.C.R. n. 59/10831 del 24.03.06 - D.C.R. 191-43016 del 20/11/12 

 

Con la deliberazione n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 il Consiglio Regionale del Piemonte ha definito gli 
indirizzi generali ed i criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in 
sede fissa, in applicazione del disposto di cui all’art. 3, comma 1, della l.r. n. 28 del 12 novembre 1999. 

I contenuti del provvedimento costituiscono le norme cui devono far riferimento i comuni nell’adeguamento 
dei rispettivi strumenti di pianificazione locale nonché le “disposizioni sostitutive” che si applicano in caso di 
inerzia da parte dei comuni nell’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 4 comma 1 della l.r. 28/99 o di 
adeguamento difforme dalle disposizioni contenute nella D.C.R. stessa. 

La delibera del Consiglio regionale, successivamente modificata in alcune parti anche in maniera significativa 
dalle ulteriori deliberazioni n. 347- 42514 del 23/12/2003 e n. 59-10831 del 24 marzo 2006, all’art. 2, 
ribadisce che gli obiettivi da perseguire attraverso la programmazione commerciale sono: 

a) favorire la modernizzazione del sistema distributivo in modo che si realizzino le condizioni per il 
miglioramento della sua produttività, della qualità del servizio e dell’informazione  al consumatore; 

b) favorire il mantenimento  di una presenza diffusa e qualificata del servizio di prossimità nei centri urbani, 
nei piccoli comuni, nelle frazioni e nelle altre aree scarsamente servite, in modo che sia facilitato 
l’approvvigionamento per tutte le fasce della popolazione, anche attraverso la presenza di esercizi 
commerciali riconducibili a differenti tipologie di strutture distributive; 

c) orientare l’insediamento degli esercizi commerciali in zone ed aree idonee alla formazione di sinergie tra le 
differenti tipologie di strutture distributive e gli altri servizi, al fine di migliorare la produttività del sistema e la 
qualità del servizio reso ai consumatori,  nel rispetto dell’integrità dell’ambiente e del patrimonio storico-
artistico regionale  e promuovendo la rivitalizzazione dei centri urbani; 

d) favorire la formazione di un sistema di offerta, articolato sul territorio e composto da una vasta gamma di 
tipologie di strutture distributive, tra le quali non si producano posizioni dominanti, in modo tale che i 
consumatori, potendo scegliere tra differenti alternative di localizzazione e di assortimento, esercitando le 
loro preferenze, inneschino la dinamica concorrenziale nel sistema; 

e) coordinare la programmazione in materia commerciale e urbanistica dei diversi livelli di governo, nonché i 
procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni commerciali e delle concessioni ed autorizzazioni edilizie, 
sia per favorire la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti amministrativi, nel quadro di un sistema 
decisionale condiviso, sia per evitare situazioni di offerta commerciale e immobiliare contrarie ai principi della 
libera concorrenza. 
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In virtù di una delle innovazioni introdotte dalla D.C.R. n. 59-10831 del 24 marzo 2006, viene chiarito, nella 
parte del documento che fornisce i riferimenti metodologici per le scelte di programmazione, che  gli aspetti di 
cui tener conto nell’attività di programmazione sono: 

a) il comportamento del consumatore; 

b) la dinamica concorrenziale che si sviluppa tra sottosistemi e tra unità del sistema commerciale; 

c) l’organizzazione del territorio definita attraverso gli strumenti di pianificazione territoriali ed urbanistici; 

d) la concertazione e il coordinamento degli  atti della programmazione tra i diversi livelli di governo della 
Regione. 

Quindi viene esplicitato da subito che nella programmazione commerciale bisogna tener conto 
dell’organizzazione territoriale così come è stata definita dagli strumenti di pianificazione territoriali e 
urbanistici. In altri termini viene chiarito che tra le condizioni fondamentali per una buona programmazione 
commerciale vi è la stretta coerenza e contiguità di questa con la pianificazione territoriale e urbanistica.  

I Comuni pertanto, ai sensi dell’articolo 6, comma 5 del decreto legislativo n. 114/1998 e dell’articolo 4 della 
legge regionale sul commercio, tenuto conto dei riferimenti metodologici prima esplicitati, devono adeguare 
gli strumenti urbanistici generali e attuativi e i regolamenti di polizia locale agli indirizzi generali ed ai criteri di 
programmazione urbanistica stabiliti dalle norme nazionali e regionali. 
 
Il Comune ha provveduto a dare attuazione a queste disposizioni con la D.C.C. n. 12 del 11.06.2003  a 
seguito dell’emanazione della D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 da parte della Regione Piemonte 
“Indirizzi generali e criteri di programmazione di programmazione urbanistica per l’insediamento del 
commercio al dettaglio in sede fissa in attuazione del d. lgs. 31 marzo 1998 n. 114” 
 
La revisione delle indicazioni e norme avvenuta con la D.C.C. n. 45 del 5.12.2006, che il Comune aveva 
assunto  riguardante l’adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale per lo sviluppo del commercio 
ai sensi degli artt. 3 e 4 della l.r. n. 28/1999 ed in attuazione del disposto dell’art. 8 comma 3 del d. lgs. 114 
del 31 marzo 1998 trova il proprio presupposto nell’emanazione da parte della Regione Piemonte della 
D.C.R.  n. 59-10831 del 24 marzo 2006 che ha ulteriormente modificato i precedenti indirizzi e criteri 
urbanistico commerciali ed ha imposto ai comuni di procedere all’adeguamento delle precedenti disposizioni 
locali con la massima sollecitudine senza poter far ricorso a “norme transitorie”. 
 
Con la D.C.R. n. 191-43016 del 20 novembre 2012 la Regione Piemonte ha apportato ulteriori 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. 
 
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. 
 
La presente revisione delle indicazioni e norme vigenti trova il proprio presupposto nell’individuazione 
territoriale di una localizzazione commerciale L1 cui seguirà contestuale/successivo adeguamento del 
P.R.G.C. anche nell’ambito della redigenda variante generale di Piano, cogliendo l’occasione, ove possibile  
ed opportuno, 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 sono oggetto di revisioni le analisi territoriali e socioeconomiche 
riportate nella revisione anno 2006. 
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CAPITOLO SECONDO  

DEFINIZIONE DELL’ASSETTO TERRITORIALE E 
SOCIOECONOMICO 
 
Il Comune di Bardonecchia, che si estende in Alta Val Susa su di una superficie di ha 13.201, ad una 
altitudine di m. 1.312 sul livello del mare, in posizione ovest rispetto alla Città di Torino dalla quale dista circa 
90 km., rappresenta uno tra i principali centri turistici della provincia. 
 
Un territorio sul quale risiedono abitualmente n. 3.015 abitanti che per altro, in funzione della sua rilevante 
vocazione turistica nei periodi di maggiore afflusso supera i 30.000 ospiti. 

 
Il Comune di Bardonecchia è infatti uno dei principali punti di partenza  delle piste da sci  (lunghe140 km), 
dislocate in quattro zone: Campo Smith-Colomion, Les Arnauds,  Melezet-Valle Stretta e Fregiusia-Jafferau. 
 
Il Comune ha sempre esercitato nel corso dei secoli passati un ruolo di primaria importanza per tutta la zona 
ed oggi Bardonecchia possiede una storia plurisecolare testimoniata da un ricco patrimonio artistico presente 
nelle diverse borgate e frazioni del paese (quali Fregiusia, Les Arnaus, Melezet, Millaures, Rochemolles e 
Pian del Sole) che fanno parte dei centri del turismo bianco della cornice Montana. 
 
Sotto il profilo fisico morfologico il territorio del Comune di Bardonecchia risulta costituito totalmente da 
superficie di montagna di cui il 73% presenta una pendenza superiore ai 20°. 
 
L’area di Bardonecchia é oggi facilmente raggiungibile attraverso le seguenti importanti vie di comunicazione: 
• L’autostrada A-32 Torino-Bardonecchia-Frejus, uscita Bardonecchia che si unisce con la tangenziale 

esterna del capoluogo metropolitano nonché con le relative autostrade che da essa si dipartono e con 
l’aeroporto internazionale di Caselle; 

• la SS 24, tradizionale arteria di collegamento tra Torino e Bardonecchia, che svolge altresì la funzione di 
tangenziale esterna nonchè consente di proseguire lungo i tornanti della Valle Susa; 

 
Un ruolo importante nei collegamenti di Bardonecchia risulta altresì svolto dalla linea ferroviaria Torino-
Bussoleno-Bardonecchia, soprattutto per il trasporto degli studenti e pendolari. 

 
La popolazione: struttura demografica 
L’analisi della struttura demografica interessa in questa sede in quanto la popolazione residente nel territorio 
di questo Comune e nel suo ambito limitrofo costituisce il potenziale bacino di utenza delle attività 
commerciali e influenza anche l’articolazione per tipologie distributive e per composizione merceologica 
dell’offerta commerciale. 
I valori percentuali vengono raffrontati con quelli relativi alla provincia di Torino nel suo complesso per poter 
evidenziare differenze significative che permettano di isolare le dinamiche demografiche che interessano solo 
l’ambito locale da quelle che riguardano tutta la provincia di Torino. 
 
La popolazione di Bardonecchia presenta una distribuzione per fasce d’età che evidenza una percentuale 
relativamente bassa si persone con più di 65 anni. Il dato, il linea con quello della Comunità montana Alta Val 
Susa, evidenzia una struttura della popolazione relativamente più giovane di quella della provincia di Torino 
nel suo complesso, con la stessa percentuale di abitanti con meno di 15 anni e una percentuale più bassa di 
popolazione con più di 64 anni. 
 
Quest’aspetto è confermato anche dall’esame degli indici strutturali della popolazione. 

Per analizzare la struttura per età della popolazione in questa sede si fa riferimento a due indici: l’indice di 
vecchiaia e l’indice di dipendenza (tabella 2).  

L’indice di vecchiaia evidenzia quanti anziani con più di 65 anni ci sono ogni 100 bambini in età compresa tra 
0 e 14 anni. 

L’indice di dipendenza evidenzia, invece, qual è il rapporto in termini percentuali tra la popolazione non attiva 
sul mercato del lavoro (bambini da 0 a 14 anni e anziani oltre  i 65 anni) e la popolazione potenzialmente 
attiva in questo mercato (popolazione dai 15 ai 65 anni). Tale indice evidenzia quante sono le persone che 
non producono reddito ogni 100 abitanti teoricamente produttori di reddito. 



 7

Entrambi gli indici confermano che la popolazione è relativamente giovane ma non vi è un numero elevato di 
bambini, quantomeno non vi è un numero più elevato, in termini percentuali, dei due ambiti presi come 
termine di confronto. 
 
Tabella 1: distribuzione della popolazione per fasc e d’età 
  Popolazione Popolazione % 

Comune  0-14 
anni 

15-64 
anni 

oltre 64 
anni 

Totale  0-14 
anni 

15-64 anni  oltre 64 anni  Totale  

Bardonecchia 380  2053 582 3015 12,6% 68,1% 19,3% 100,0% 

Cesana 
Torinese 135 749 159 1043 12,9% 71,8% 15,2% 100,0% 
Chiomonte 98 583 311 992 9,9% 58,8% 31,4% 100,0% 

Claviere 34 125 17 176 19,3% 71,0% 9,7% 100,0% 
Exilles 32 148 105 285 11,2% 51,9% 36,8% 100,0% 
Giaglione 91 420 170 681 13,4% 61,7% 25,0% 100,0% 
Gravere 74 507 155 736 10,1% 68,9% 21,1% 100,0% 
Meana di Susa 107 612 231 950 11,3% 64,4% 24,3% 100,0% 
Moncenisio 6 30 12 48 12,5% 62,5% 25,0% 100,0% 
Oulx 323 2004 483 2810 11,5% 71,3% 17,2% 100,0% 
Salbertrand 80 344 98 522 15,3% 65,9% 18,8% 100,0% 
Sauze d'Oulx 158 839 148 1145 13,8% 73,3% 12,9% 100,0% 

Sauze di 
Cesana 18 156 27 201 9,0% 77,6% 13,4% 100,0% 
Sestriere 124 646 107 877 14,1% 73,7% 12,2% 100,0% 
Comunità 
montana Alta 
Val Susa 1660  9216 2605 13481 12,3% 68,4% 19,3% 100,0% 

Provincia di 
Torino 280999  1480801 475141 2236941 12,6% 66,2% 21,2% 100,0% 

Fonte: Elaborazioni CAT.COM su dati BDDE Regione Piemonte, anno 2004 
 
Tabella 2: indici strutturali della popolazione 
Comune  Indice di vecchiaia Indice di dipendenza 
Bardonecchia 153,16 46,86 
Cesana Torinese 117,78 39,25 
Chiomonte 317,35 70,15 
Claviere 50,00 40,80 
Exilles 328,13 92,57 
Giaglione 186,81 62,14 
Gravere 209,46 45,17 
Meana di Susa 215,89 55,23 
Moncenisio 200,00 60,00 
Oulx 149,54 40,22 
Salbertrand 122,50 51,74 
Sauze d'Oulx 93,67 36,47 
Sauze di Cesana 150,00 28,85 
Sestriere 86,29 35,76 
Provincia di Torino 169,09 51,06 
Comunità montana Alta Val Susa 156,93  46,28 

Fonte: Elaborazioni CAT.COM su dati BDDE Regione Piemonte, anno 2004 
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Il sistema produttivo: le unità locali  
 
Per analizzare le attività produttive, in questo contesto, si fa riferimento alle unità locali delle attività 
manifatturiere, delle costruzioni, del commercio, del turismo, dei servizi alle imprese e alle persone. 

Per unità locale  si intende un'unità giuridico - economica o una sua parte, situata in una località 
topograficamente identificata da un indirizzo e da un numero civico. Quindi posso costituire unità locali anche 
i depositi, i garage, i laboratori, i magazzini purché funzionalmente al servizio di un’attività produttiva, anche 
se quest’ultima ha la sede legale in altro luogo. 

Pertanto il numero di unità locali è quasi sempre diverso dal numero di imprese presenti in un determinato 
territorio. 

Nei capitoli successivi, quando si analizzerà l’off erta commerciale si farà riferimento invece al 
numero di esercizi commerciali, e non più alle unit à locali quindi i dati relativi al commercio potran no 
variare anche in maniera significativa. 
 
Per effettuare un confronto sono stati considerati i comuni della Comunità montana dell’Alta Val Susa in 
quanto ambito omogeneo a scala subprovinciale. 
 
Dall’esame della tabella 4 emerge chiaramente, dalla percentuale di unità locali del turismo e servizi alla 
persona più alta dei valori riferiti all’intera provincia di Torino, la vocazione turistica di questo Comune e di 
altri comuni dell’Alta Val Susa (Moncenisio, Cesana Torinese, Claviere, Oulx, Sauze d’Oulx, Sestriere). Tale 
vocazione è invece molto meno rilevante in altri (Giaglione, Gravere, Salbertrand) come emerge sopratutto dai dati 
relativi alle unità locali che erogano servizi alla persona. 
 

 
Tabella 3: distribuzione delle unità locali per set tore 

Comune  attività 
manifatturiere  

costruzioni  commercio  turismo  servizi 
alle 

imprese  

servizi 
alle 

persone  

Totale  

Bardonecchia 40  78 123 105 69 40 455 

Cesana Torinese 9 28 60 64 46 12 219 
Chiomonte 5 17 22 14 3 9 70 

Claviere 1 6 9 26 8 4 54 
Exilles 1 4 5 5 2 1 18 

Giaglione 3 9 2 5 1 0 20 

Gravere 6 16 11 10 6 0 49 
Meana di Susa 6 22 10 1 4 2 45 
Moncenisio 0 0 0 4 0 1 5 
Oulx 38 89 108 55 68 18 376 
Salbertrand 7 22 11 10 4 1 55 
Sauze d'Oulx 15 38 52 122 35 17 279 

Sauze di Cesana 0 7 7 6 11 0 31 

Sestriere 10 42 70 77 69 20 288 
Comunità 
montana Alta 
Val Susa 141  378 490 504 326 125 1964 
Provincia di 
Torino 34868  35834 74277 13062 45564 10858 214463 
Fonte: Elaborazioni CAT. COM. su dati Piemonteincifre, anno 2006 
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Tabella 4: distribuzione delle unità locali per set tore (valori %)  

Comune  attività 
manifatturiere 

costruzioni  commercio  turismo  servizi 
alle 

imprese  

servizi 
alle 

persone  

Totale  

Bardonecchia 9%  17% 27% 23% 15% 9% 100% 

Cesana Torinese 4% 13% 27% 29% 21% 5% 100% 
Chiomonte 7% 24% 31% 20% 4% 13% 100% 

Claviere 2% 11% 17% 48% 15% 7% 100% 
Exilles 6% 22% 28% 28% 11% 6% 100% 

Giaglione 15% 45% 10% 25% 5% 0% 100% 

Gravere 12% 33% 22% 20% 12% 0% 100% 
Meana di Susa 13% 49% 22% 2% 9% 4% 100% 
Moncenisio 0% 0% 0% 80% 0% 20% 100% 
Oulx 10% 24% 29% 15% 18% 5% 100% 
Salbertrand 13% 40% 20% 18% 7% 2% 100% 
Sauze d'Oulx 5% 14% 19% 44% 13% 6% 100% 

Sauze di Cesana 0% 23% 23% 19% 35% 0% 100% 

Sestriere 3% 15% 24% 27% 24% 7% 100% 
Comunità 
montana Alta Val 
Susa 7% 19% 25% 26% 17% 6% 100% 
Provincia di 
Torino 16%  17% 35% 6% 21% 5% 100% 
Fonte: Elaborazioni CAT. COM. su dati Piemonteincifre, anno 2006 
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CAPITOLO TERZO 

Analisi della rete distributiva 

Definizioni, classificazione ed articolazione delle  tipologie distributive 
Ai sensi della vigente normativa le diverse tipologie distributive sono così classificate ed articolate: 
 

� esercizi di vicinato, quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con 
popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente 
superiore a 10.000 abitanti; 

� medie strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 
1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni 
con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; 

� grandi strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto precedente 
� centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali 

sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi 
di servizio gestiti unitariamente. 

 
Le sopra definite tipologie si articolano per settore merceologico: alimentare, non alimentare e misto. 
 
Per superficie di vendita di un esercizio commerciale, si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella 
occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, 
depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi 
 
Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di 
vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti; 

Assetto e classificazione della rete distributiva i n Piemonte 
 
La vigente normativa regionale definisce l’assetto territoriale in termini di ambiti di programmazione e di 
classificazione delle aree a destinazione commerciale. 
Il territorio, in relazione alla densità abitativa, alle caratteristiche della rete distributiva, alle peculiarità 
socioeconomiche e morfologiche, viene infatti così classificato: 

a) aree di programmazione commerciale sovracomunale, che si configurano come un sistema di offerta 
commerciale rivolto ad un unico bacino di utenza, formate da un Comune attrattore, che determina 
l’importanza dell’area, e dai comuni dell’area di programmazione commerciale che ad esso fanno 
riferimento. Un’area di programmazione commerciale è costituita, tranne particolari eccezioni, dal 
Comune attrattore e da quelli confinanti con esso. 

b) comuni, per livello gerarchico; i comuni sono classificati secondo l’importanza commerciale e 
socioeconomica, al fine di favorire un’organizzazione territoriale della rete distributiva idonea a 
garantire un adeguato servizio al consumatore e  l’equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di 
strutture distributive; 

c) zone di insediamento commerciale; in ciascun Comune sono riconoscibili ambiti territoriali nei quali si 
possono realizzare le politiche di trasformazione aventi lo scopo di favorire il miglioramento della 
produttività del sistema, e l’incremento dell’informazione e della qualità del servizio reso ai 
consumatori; tali politiche si concretizzano, anche con adeguati incentivi, attraverso iniziative di 
sviluppo, di consolidamento e di tutela della rete commerciale esistente e dell’ambiente, con 
particolare riguardo alla mobilità, al traffico e all’inquinamento, nonché alla riqualificazione del tessuto 
urbano e alla valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e ambientale. 

 
Le aree di programmazione commerciale al servizio di specifici bacini di utenza, vengono a loro volta 
classificate nel seguente modo: 
a) area di programmazione commerciale metropolitana: è l’ambito territoriale delimitato dal centro 
metropolitano (Comune attrattore), dai comuni con  esso confinanti e da altri comuni circostanti. L’elenco 
dettagliato dei comuni è riportato all’allegato 1 alla D.C.R. 563/99 e s.m.i; 
b) altre aree di programmazione commerciale: sono gli ambiti territoriali delimitati dal Comune attrattore e dai 
comuni con esso confinanti e, in qualche caso, da altri comuni circostanti. L’elenco delle aree di 
programmazione commerciale e dei comuni che vi appartengono  è riportato all’allegato 1 alla D.C.R. 563/99 
e s.m.i; 
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 c) sistemi distributivi di rilevanza comunale: sono gli ambiti territoriali che comprendono il complesso 
dell’offerta commerciale in ciascuno dei comuni che non appartengono alle aree di programmazione 
commerciale. 
 
I comuni, in relazione alle caratteristiche della rete distributiva, della dotazione dei servizi, delle condizioni 
socioeconomiche e di consistenza demografica sono suddivisi secondo la seguente classificazione: 

a) comuni della rete primaria : sono i comuni (poli e subpoli) nei quali si rilevano, contemporaneamente, 
una notevole completezza merceologica dell’offerta e le potenzialità per completare la gamma delle 
tipologie di strutture distributive, in funzione dell’adeguamento dell’offerta alle preferenze dei 
consumatori; 

b) comuni della rete secondaria: sono i comuni che, pur non avendo il rilievo strategico attribuito a quelli 
della rete primaria, svolgono una funzione essenziale di diffusione del servizio commerciale più 
frequente, in prossimità di insediamenti residenziali. Appartengono a questa rete anche alcuni 
comuni, più lontani dai comuni polo o subpolo della rete primaria, che svolgono un’importante 
funzione di distribuzione dei servizi meno frequenti sul territorio circostante e di supporto alle altre 
attività terziarie. 

 
I comuni  polo della rete primaria compreso il centro metropolitano, sono, nella maggior parte dei casi,  centri 
attrattori di aree di programmazione commerciale, nei quali si è sviluppata una maggiore concentrazione di 
servizi commerciali, paracommerciali, artigianali e pubblici. Su di essi si concentrano flussi di gravitazione 
naturale che interessano vaste zone del territorio regionale. 
 
I comuni subpolo della rete primaria sono quelli che, pur rientrando nelle aree di gravitazione naturale dei poli 
della rete primaria, sono in grado di erogare servizi commerciali competitivi con quelli del polo della rete 
primaria, anche se per un numero limitato di funzioni. 
 
I comuni della rete secondaria sono classificati come segue: 

 
- comuni intermedi: altri comuni con popolazione a partire da 3.000 abitanti non compresi negli 
elenchi precedenti; (v. allegato  2 alla D.C.R. 563/99 e s.m.i); 
- comuni minori (o deboli): altri comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti (v. allegato 2 alla 
D.C.R. 563/99 e s.m.i). 

 
 
I comuni intermedi sono quelli con dimensione demografica a partire da 3.000 abitanti e non compresi tra i  
comuni della rete primaria. Si pongono in posizione gerarchica intermedia tra i comuni minori (o deboli) e i 
comuni della rete primaria; offrono servizi non quotidiani ma di minor portata rispetto a quella dei comuni in 
posizione gerarchica superiore. 
 
I centri minori (o deboli) sono i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, sede di un’offerta 
commerciale  spesso non completa nella dotazione di base. 
 
 
Bardonecchia è classificato come Comune intermedio non appartenente ad Aree di programmazione 
commerciale nell’Allegato 2 della DCR n. 563-13414 del 29.10.99 “INDIRIZZI GENERALI E CRITERI DI 
PROGRAMMAZIONE URBANISTICA PER L’INSEDIAMENTO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE 
FISSA IN ATTUAZIONE DEL D. LGS 31.3.1998 114/98”, come modificata ed integrata dalla DCR n. 347-
42514 del 23.12.2003  dalla DCR n. 59-10831 del 24.3.2006 e dalla D.C.R. n. 191-43016 del 20 novembre 
2012. 
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La rete distributiva del Comune 
 
Il Comune di Bardonecchia è dotato di una rete distributiva costituita da n. 96 esercizi di vicinato  suddivisi in 
n.  30 alimentari o misti e n. 66 non alimentari nonché da n. 7  medie strutture di vendita  di cui n.  3 
alimentari e miste  e n. 4  non alimentari; non sono presenti grandi strutture di vendita. 
 
Per una migliore rappresentazione visiva dell’articolazione della rete distributiva locale si rimanda alla 
seguente tabella: 
 
Tabella 5: articolazione dell’offerta commerciale d el Comune 

Tipologia 
alimentare misto 

 non 
alimentare  totale 

Num. Mq. s.v. Num.  Mq. s.v.  Num. Mq. s.v.  Num. 
Mq. 
s.v. 

Vicinato 20 743,5 10 839 66 3958,5 96 5541 
Medie strutture 0 0 3 957 4 1075 7 2032 
Grandi 
strutture 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totale 20  743,5 13 1796 70 5033,5 103 7573 
Fonte: elaborazioni CATCOM su dati Comune di Bardonecchia,  ottobre 2006 
 
Netta appare la prevalenza degli esercizi di vicinato sul totale delle attività commerciali, come si può rilevare 
dal successivo grafico: 
Grafico 1 

INCIDENZA TIPOLOGIE PER NUMERO ESERCIZI

93%

7% 0%

Vicinato

Medie strutture

Grandi strutture

 
Fonte: elaborazioni CATCOM su dati Comune di Bardonecchia, ottobre 2006 
 
La situazione cambia tuttavia significativamente se si valuta l’incidenza di ciascuna tipologia distributiva in 
relazione alla superficie di vendita 
 
Grafico 2 

INCIDENZA TIPOLOGIA PER SUPERFICIE DI VENDITA
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Fonte: elaborazioni CATCOM su dati Comune di Bardonecchia, ottobre 2006 
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La rete distributiva del comune di Bardonecchia si è sviluppata prevalentemente nel centro storico e 
prevalentemente lungo i seguenti assi stradali: 

• Via Medail: sulla quale insistono n. 56 esercizi di vicinato per complessivi mq. 3272  di s.v., nonché n. 7 
medie strutture di vendita per ulteriori mq.  2032  di s.v.  

• Via Giolitti: lungo la quale sono presenti 6 esercizi di vicinato per complessivi 254 mq. di s.v., 
• Piazza Europa: che vede affacciarsi 4 esercizi di vicinato per mq.169 di s.v., 
 
L’offerta complementare al commercio in sede fissa.  
 
Integrano l’offerta dei negozi le seguenti attività di somministrazione e di servizi commerciali: 

 

a) n.    16 bar, 
b) n.     27 bar ristoranti, 
c) n.     8 ristoranti, 
d) n.     1 agriturismo, 
 
A quest’offerta di servizi per il loisir vanno aggiunti i 27 alberghi che in questo contesto a vocazione turistica 
costituiscono un elemento importante per l’economia locale, insieme ai 3 rifugi, 2 campeggi, 1 affittacamere, 
3 case per ferie. 
 
Integrano ulteriormente l’offerta commerciale: 
e) n.     1 mercato settimanale al giovedì in Borgo Vecchio costituito da n. 45 posteggi  di cui n. 7 occupati 

da banchi alimentari, n. 24 da banchi non alimentari e n. 13 da produttori agricoli e un posteggio libero; 
f) n.     1 mercato settimanale del sabato in Borgo Nuovo costituito  da 57 posteggi  di cui 11 alimentari, 28 

non alimentari, 16 produttori agricoli, 2 posteggi liberi. 
Anche solo da questi pochi elementi essenziali si comprende come l’offerta commerciale locale, per quanto 
importante, debba essere integrata dalle funzioni da un lato despecializzate e dall’altro a più elevata 
specializzazione garantite dai comuni limitrofi. 
 
Una situazione che ha portato la Regione, come abbiamo visto già in precedenza, a classificare il Comune di 
Bardonecchia come centro intermedio non inserito in nessuna area di programmazione in quanto è un 
centro abbastanza autonomo, che non presenta una stretta interconnessione con nessuno degli altri comuni 
di livello gerarchico superiore. Infatti il primo Comune di livello gerarchico superiore che si incontra è Susa 
che dista da Bardonecchia  37 km ed è raggiungibile in 23 minuti con un auto. 
 

Articolazione, densità ed evoluzione dell’offerta c ommerciale nel  bacino di 
prossimità del Comune di Bardonecchia 
 
Nell’assetto ottimale delineato dai principi ispiratori della vigente normativa nazionale e regionale la rete 
distributiva dovrebbe assumere una configurazione in grado di garantire concorrenza, pluralismo ed equilibrio 
tra le diverse tipologie e forme di vendita, trasparenza del mercato, possibilità di approvvigionamento, 
assortimento, sicurezza dei prodotti e servizio di prossimità a vantaggio del cittadino consumatore. 
 
Nel contesto operativo in cui è inserita questa relazione, che si prefigge di motivare adeguatamente le scelte 
che l’Amministrazione Comunale di Bardonecchia è chiamata ad assumere in relazione ai criteri per il 
riconoscimento delle zone di insediamento commerciale e, conseguentemente, agli indirizzi programmatici 
per lo sviluppo dell’offerta commerciale locale, occorre, per delineare idonee politiche ed azioni di intervento 
analizzare le relazioni tra l’offerta commerciale del Comune di Bardonecchia ed il contesto in cui è inserita. 
 
Come già ricordato il Comune di Bardonecchia è classificato come Comune intermedio della rete secondaria, 
tra quelli cioè che “offrono servizi non quotidiani ma di minor portata rispetto a quella dei comuni in posizione 
gerarchica superiore”. 
 
Detto in altri termini ciò significa che i comuni così classificati dovrebbero evidenziare un’offerta commerciale 
sufficientemente articolata e completa tale da soddisfare le esigenze di consumo ad alta e media frequenza 
d’acquisto dei residenti, ma anche proporre esercizi commerciali in grado di produrre una capacità di 
attrazione del consumo che vada oltre il semplice soddisfacimento delle richieste di un consumo di 
prossimità. 
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Per comprendere se l’offerta commerciale evidenziata da Bardonecchia può rientrare in questa definizione, in 
che relazione essa si pone con l’offerta degli altri Comuni individuati attraverso la metodologia dell’isocrona e 
rilevare se vi sono carenze da colmare anche attraverso l’esercizio della funzione di programmazione della 
rete commerciale che le norme assegnano all’amministrazione comunale, si sono utilizzati tre indicatori, utili 
a meglio definire la collocazione gerarchica di Bardonecchia nei confronti del proprio bacino di prossimità. 
 
L’analisi prende in esame alcuni parametri basilari: 
 
a) l’articolazione dell’offerta commerciale, ovvero il numero di esercizi commerciali suddivisi per tipologie e 

relativa superficie di vendita; 
b) la densità degli esercizi commerciali, espressa dal rapporto abitanti per negozio di vicinato e mq. di 

superficie di vendita (di medie e grandi strutture di vendita e di centri commerciali) disponibile ogni 1.000 
abitanti. La rilevazione di questa informazione è importante al fine di definire la maggiore o minore 
capacità potenziale di un luogo rispetto ad un altro di attrarre consumatori: è infatti ragionevole ipotizzare 
che una più numerosa ed articolata concentrazione dell’offerta possa risultare maggiormente 
interessante ed attrattiva, poiché consente in uno spazio minore e con un impiego di tempo inferiore di 
valutare una quantità di articoli maggiore. Per quanto riguarda gli esercizi di vicinato, minore è il numero 
di abitanti per esercizio maggiore è la densità e, conseguentemente la capacità attrattiva evidenziata da 
tale tipologia di offerta commerciale. Per quanto riguarda medie e grandi strutture di vendita e centri 
commerciali, più alta è la quantità di metri quadrati disponibile ogni 1.000 abitanti, maggiore è la capacità 
di attrazione esercitata da queste tipologie di offerta commerciale; 

c) l’evoluzione dell’offerta commerciale in un determinato arco di tempo. Analizzando i cambiamenti 
avvenuti nell’articolazione dell’offerta commerciale, tra il 2001 ed il 2005, nel Comune di Bardonecchia e 
nel suo bacino di prossimità si ha la possibilità di rendere evidente come sia mutata la relazione dinamica 
tra l’offerta commerciale dei diversi comuni e come possa, conseguentemente, essere mutato il rispettivo 
posizionamento competitivo. 

 
Figura 1: Isocrona di Bardonecchia 
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Il tabella 6 è riportato il bacino di utenza in termini di popolazione. Come si vede non è un bacino di utenza 
particolarmente ampio. 

 
Tabella 6: POPOLAZIONE RESIDENTE 

Comune  

Livello 

gerarchico Popolazione tempo  

Distanza 

(km) 

Susa Sub polo 6.633 0' 0 

Bardonecchia Intermedio 2.987 23' 39,9 

Oulx Minore 2.764 18' 17,2 

Popolazione residente al 

netto del dato di 

Bardonecchia 9.397     

Fonte: elaborazione CATCOM su dati Oss.Reg.le Commercio 2005 

 
L’offerta commerciale del Comune di Bardonecchia presenta indici particolarmente buoni per quanto riguarda 
la densità commerciale degli esercizi di vicinato (tabella 8), un po’ meno buoni per quanto riguarda le medie 
strutture di vendita.  
Questi indici sono coerenti con il fatto che l’offerta commerciarle a Bardonecchia si è sviluppata 
prevalentemente nel nucleo centrale del Comune e quindi è prevalsa un’organizzazione dell’offerta 
commerciale di tipo tradizionale.  
A riprova di ciò, non sono presenti nel Comune grandi strutture e centri commerciali. 
 
 

Tabella 7. ARTICOLAZIONE COMPLESSIVA DELL'OFFERTA C OMMERCIALE  Superfici 
Totali 

Occupate 
per 

tipologia 

Superfici 
Totali 

Occupate  COMUNE POPOLAZIONE Tipologia 
dell'offerta 

Alimentari 
+                   

Miste 

Non 
alimentari 

Numero 
Totale 

SUSA 6.633 

Vicinato 26 101 127 N.D. 

10.339 

Medie 
Strutture 

6 16 22 8.539 

Grandi 
Strutture 

1 0 0 1.800 

Centri 
Commerciali 

0 0 0 0 

BARDONECCHIA 2.987 

Vicinato 28 72 100 N.D. 

1.280 

Medie 
Strutture 1 3 4 1.280 

Grandi 
Strutture 0 0 0 0 

Centri 
Commerciali 0 0 0 0 

OULX 2.764 

Vicinato 19 56 75 N.D. 

4.037 

Medie 
Strutture 

0 8 8 1.912 

Grandi 
Strutture 

0 0 0 0 

Centri 
Commerciali 

1 0 1 2.125 

Fonte: elaborazione CATCOM su dati Oss.Reg.le Commercio 2005 
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Tabella 8: DENSITA' DELL'OFFERTA COMMERCIALE NEL BA CINO DI 

PROSSIMITA' 
Abitanti   / Esercizi di Vicinato MQ. 

Medie 
strutture 

/ 

MQ. 
Grandi 

strutture 
/  

MQ. 
Centri 

Comm.li 
/  

Tipologia  merceologica 
dell'offerta 

COMUNE POPOLAZIONE 
Alimentari 

+ Miste 
Non 

alimentari  Totale  

SUSA 6.633 255 66 52 1.287 271 0 

BARDONECCHIA 2.987 107 41 30 429 0 0 

Oulx 2.764 145 49 37 692 0 769 

Fonte: elaborazione CATCOM su dati dati Oss.Reg.le Commercio 2005  
  

 
L’unico dato che desta un po’ di preoccupazione quando si analizza l’offerta commerciale di Bardonecchia in 
rapporto agli ambiti con cui la mettiamo a confronto (l’offerta commerciale di Oulx e di Susa) è il fatto che 
l’incremento degli esercizi di vicinato (le medie strutture sono rimaste stabili) negli ultimi cinque anni è 
cresciuto nel Comune ad un tasso del  4.2% mentre nel Comune di Oulx, l’incremento è stato del 10.3%. 
Quest’ultimo è meglio posizionato dal punto di vista viabilistico rispetto a Bardonecchia in quanto è alla 
confluenza della Statale 24 con l’autostrada A32 per cui se da Cesana o da Exilles ci si sposta per fare 
acquisti il Comune più vicino che presenta una buona offerta commerciale è Oulx.  
In una prospettiva futura, un tasso di crescita del numero di esercizi di vicinato molto elevato può significare 
per l’offerta commerciale di Bardonecchia una seria minaccia.  
 
 

Tabella 9: EVOLUZIONE COMPLESSIVA DELL'OFFERTA COMM ERCIALE 
2005 - 2001 Superfici 

Totali 
Occupate per 

tipologia 

Superfici 
Totali 

Occupate 

COMUNE POPOLAZIONE 

Tipologia 
dell'offerta 

Alimentari 
+                   

Miste 

Non 
alimentari 

Numero 
Totale 

SUSA 35 

Vicinato -9 7 -2 N.D. 

1.565 

Medie 
Strutture 

2 -1 1 1.565 

Grandi 
Strutture 

0 0 0 0 

Centri 
Commerciali 

0 0 0 0 

BARDONECCHIA -68 

Vicinato -1 5 4 N.D. 

45 

Medie 
Strutture 0 0 0 45 

Grandi 
Strutture 0 0 0 0 

Centri 
Commerciali 0 0 0 0 

OULX 91 

Vicinato 3 4 7 N.D. 

625 

Medie 
Strutture 

0 0 0   

Grandi 
Strutture 

0 0 0 0 

Centri 
Commerciali 

0 0 0 625 

Fonte: elaborazione CATCOM su dati Oss.Reg.le Commercio 2005 
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Un punto di forza dell’offerta distributiva di Bardonecchia è rappresentato  dall’offerta su area pubblica 
(tabella 10). 
 
Infatti, con due mercati settimanali di discrete dimensioni il Comune di Bardonecchia si pone in netto 
vantaggio competitivo rispetto al Comune di Oulx.  
Ha meno senso un confronto con Susa, che riportiamo per completezza di informazione, perché quest’ultimo 
è un Comune che per popolazione e struttura distributiva si pone ad un livello gerarchico superiore. 
 
 

Tabella 10: ARTICOLAZIONE DELL'OFFERTA DEL COMMERCI O SU AREA PUBBLICA 

Comune Località Giorni 
Banchi 
Alim. e 
Misti 

Banchi 
Non-Alim. 

Produttori 
Agricoli 

Posteggi 
liberi  

Totale 
posteggi 

SUSA 
V. PALAZZO 

DI CITTA' MA 27 101 15 7 150  

BARDONECCHIA 
  

BORGO 
VECCHIO GI 7 24 13 1 45 
BORGO 
NUOVO SA 11 28 16 2 57  

OULX 
P.ZZA 

GARAMBOIS ME 10 27 10 9 56  

Fonte: elaborazione CATCOM su dati Oss.Reg.le Commercio 2005 

 
Particolarmente ricca e sicuramente migliore degli altri due ambiti è l’offerta di Bardonecchia in termini di 
pubblici esercizi, il che costituisce un ulteriore opportunità par la rete distributiva comunale. 
 

Tabella 11: ARTICOLAZIONE DELL'OFFERTA DI PUBBLICI ESERCIZI 

COMUNE Pop. 
Bar-
rist 

(A+B) 

Rist 
 (A) 

Bar 
 ( B) 

Bar e 
rist. 
(C) 

Bar 
analc
olici 
(D) 

Tot. Es.  
Pub. 

Bar e 
ristorant

i (in 
comples

si 
ricettivi) 

Bar e 
ristoran

ti (in 
aree di 
servizio

) 

Circoli Agrituris
mo 

Totale 
pubbli

ci 
eserci

zi 
specia

li 

SUSA 6.633 18 3 17 9 1 48 0 0 0 1 1 

BARDONECCHIA 2.987 44 8 15 3 0 70 12 2 3 1 18 

OULX 2.764 21 8 14 3 0 46 0 0 0 0 0 

DENSITA' DELL'OFFERTA DI PUBBLICI ESERCIZI 

SUSA 6.633 369 2.211 390 737 6.633 138 0 0 0 6.633 6.633 

BARDONECCHIA 2.987 68 373 199 996 0 43 249 1.494 996 2.987 166 

OULX 2.764 132 346 197 921 0 60 0 0 0 0 0 

Fonte: elaborazione CATCOM su dati Oss.Reg.le Commercio 2005 
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CAPITOLO QUARTO 
 

I RISULTATI DELL’ANALISI E STRATEGIE COMPETITIVE 
 
 
Opportunità e minacce, punti di forza e punti di de bolezza 
 
Da tutto quanto precedentemente considerato e dall’esame delle caratteristiche del Comune, possono essere 
considerate rispetto alle prospettive della rete distributiva locale: 
 
come opportunità e punti di forza  i seguenti elementi: 
 

• una popolazione sostanzialmente stabile; 
 
• una bassa percentuale di popolazione anziana; 

 
• una rete distributiva locale molto forte; 

 
• un’offerta commerciale abbastanza completa, in cui mancano solo le grandi strutture; 

 
• una buona dotazione di pubblici esercizi, che costituisce un’opportunità per l’ulteriore sviluppo 

della rete distributiva; 
 
 
 

come punti di criticità e di debolezza  i seguenti elementi: 
 
 

• la vicinanza al Comune di Oulx, la cui offerta commerciale sta crescendo più rapidamente; 
 

• un’offerta commerciale di tipo tradizionale che può non essere in grado di cogliere i cambiamenti 
nei gusti dei consumatori, soprattutto dei turisti e più in generale dei non residenti; 

 
• una distribuzione delle attività commerciali lungo un asse viario che per le sue caratteristiche non 
facilita nel consumatore la percezione di un ambito unitario, quale prototipo di un eventuale centro 
commerciale naturale. 

 
 

Pertanto la programmazione commerciale dovrà tener conto di due priorità: 
 
1. rafforzare il commercio nel centro storico in modo da evitare il rischio di evasione dei consumi; 
 
2. promuovere azioni di marketing territoriale per migliorare il rapporto domanda-offerta. 
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Le strategie competitive per l’offerta commerciale del Comune 
 
In virtù delle opportunità e delle debolezze considerate nel precedente subcapitolo, nella individuazione dei 
criteri di cui all’art. 8 comma 3 del d. lgs. 114/1998, nell’adeguamento degli strumenti di pianificazione 
territoriale locale e nella definizione delle ulteriori politiche attive allo sviluppo delle rete distributiva comunale, 
sulla base delle  indicazioni contenute nella D.C.R. n. 563-13414/99 così come modificata dalla D.C.R. n. 
347-42514/2003 e D.C.R. n.  59-10831/2006,  l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno muoversi sulle 
seguenti linee di azione: 
 
a) favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle funzione commerciale e di servizio in primo luogo nel 

Centro Storico ma anche di via Stazione, attraverso il riconoscimento di uno specifico Addensamento 
Commerciale; 

 
b) avviare il programma di qualificazione urbana, ad iniziativa pubblica e privata, ai sensi del disposto 

dell’art. 18 degli indirizzi e criteri urbanistico commerciali della Regione, sull’Addensamento 
Commerciale storico Centrale A1, nell’intento di contribuire al miglioramento delle condizioni di 
accessibilità, fruibilità e vivibilità di tale ambito; 

 
c) incentivare attraverso la definizione di specifiche politiche attive ed il ricorso agli strumenti di flessibilità 

nell’ambito del P.R.G.C. il recupero del patrimonio immobiliare e lo sviluppo delle attività commerciali 
nell’ambito del Centro Storico; 

 
d) perseguire l’obiettivo di rafforzare la rete distributiva locale ma anche di salvaguardare le caratteristiche 

ambientali e vocazionali delle zone riconosciute quali Addensamenti e Localizzazioni Commerciali 
ambiti territoriali nell’ambito delle zone di sviluppo commerciale, attraverso adeguati interventi sulla 
tabella di compatibilità di cui all’art. 17 della D.C.R. n. 563-13414/99 s.m.i.,  

 
e)  Consentire una adeguata flessibilità nella individuazione di Localizzazioni Commerciali urbane non 

addensate attraverso lo strumento della possibilità del riconoscimento in sede di domanda 
autorizzativa, nel rispetto di parametri prefissati e delle destinazioni d’uso previste dal P.R.G.C., 
nell’intento di contribuire al rafforzamento della rete commerciale locale. 

 
 
L’individuazione ed il riconoscimento degli Addensa menti e delle 
Localizzazioni commerciali. 
 
Alla luce di quanto previsto negli artt. 12, 13 e 14 della D.C.R. n. 563-13414/1999 della Regione Piemonte, 
così come modificata dalla D.C.R. n. 347-42514/2003 e D.C.R. n.  59-10831/2006, delle strategie e linee di 
azione precedentemente enunciate nonché dell’attuale diffusione delle attività commerciali sul territorio e 
delle previsioni degli strumenti di pianificazione locali, appare opportuno assumere i seguenti indirizzi in 
ordine al riconoscimento degli Addensamenti e delle Localizzazioni Commerciali: 
 
 
Addensamenti Commerciali: 
 
Addensamento A1. 
 
Sulla base di quanto previsto negli indirizzi e criteri urbanistico commerciali dalla Regione Piemonte appare 
possibile ed opportuno il riconoscimento quale Addensamento Storico Rilevante A1, dell’ambito territoriale 
costituente l’area centrale meglio identificato sotto la dicitura “Addensamento A1” nell’allegata planimetria n.1 
che costituisce parte integrante del presente documento (vedasi anche fig. 2).. 
 
Tale ambito risulta avere tutte le caratteristiche previste dall’art. 13, comma 3 lettera a) per il riconoscimento 
degli Addensamenti Storico Rilevanti A1: “Sono gli ambiti commerciali di antica formazione, che si sono 
sviluppati spontaneamente intorno al fulcro (piazza principale, piazza di mercato, chiesa, municipio e simili) 
del territorio comunale, caratterizzati dalla presenza di attività commerciali e di servizi non rivolte 
prevalentemente al vicinato e da una buona densità residenziale. Essi sono riconoscibili nell’area centrale dei 
centri abitati e possono non coincidere con la perimetrazione degli insediamenti urbani aventi carattere 
storico-artistico così come definiti dall’articolo 24 della l.r. 56/1977, e successive modifiche ed integrazioni.  
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Data la variabilità delle caratteristiche di ciascun centro urbano, i comuni delimitano l'addensamento in base 
alla conoscenza del proprio territorio, motivando le scelte operate”. 
 
Figura 2 - Perimetro Addensamento Commerciale A1 

 
 
 
All’interno dell’Addensamento Commerciale A1, così come sopra perimetrato, a conferma dell’elevata densità 
commerciale si rileva la presenza di: 
• n. 73 esercizi commerciali ed attività paracommerciali di servizio in sede fissa così suddivisi: 
• n. 66  esercizi di vicinato, 
• n.   7 medie strutture di vendita, 
• n.   3 tabaccherie, 
• n.   2 farmacie, 
• n.   2  edicole, 
• n. 28 pubblici esercizi, di cui 9 bar, 3 ristoranti e 16 bar ristoranti, 
• n. 1 mercato settimanale al giovedì in Borgo Vecchio costituito da n. 45 posteggi  di cui n. 7 occupati da 

banchi alimentari, n. 24 da banchi non alimentari e n. 13 da produttori agricoli e un posteggio libero; 
• n. 1 mercato settimanale del sabato in Borgo Nuovo costituito  da 57 posteggi  di cui 11 alimentari, 28 

non alimentari, 16 produttori agricoli, 2 posteggi liberi. 
 
Le politiche attive che l’Amministrazione intende perseguire per tale ambito territoriale tendono a favorire 
l’insediamento ed il consolidamento di funzioni commerciali a servizio delle residenze nonché di quelle di 
medio piccola dimensione ma ad elevata specializzazione, in armonia con le caratteristiche dell’area, a forte 
capacità di attrazione, per l’offerta di generi non ricorrenti, non soltanto sul territorio comunale ma anche su 
quelli delle altre realtà minori della zona di riferimento.  
 
Localizzazioni Commerciali. 
 
Sulla base del disposto dell’art. 14 della D.C.R. sopra richiamata le Localizzazioni Commerciali possono 
essere di 2 tipi: le Localizzazioni urbane non addensate L1 e le Localizzazioni urbano periferiche non 
addensate L2. 
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Localizzazioni Commerciali urbane non addensate L1.  
 
Il comma 4, alla lettera a) dell’art. 14 dei criteri urbanistico commerciali della Regione fornisce i seguenti 
indirizzi per il riconoscimento di questa tipologia di localizzazioni: “Sono riconosciute solo nelle aree che non 
hanno le caratteristiche per essere classificate A.1., A.2., A.3., A.4. e A.5. Le localizzazioni commerciali 
urbane non addensate sono le aree e/o gli edifici interclusi per almeno tre lati nell’ambito del centro abitato, 
così come definito all’articolo 11, comma 8 bis, preferibilmente lambite o percorse da assi viari di livello 
urbano. Esse sono candidate ad ospitare attività rivolte al servizio dei residenti o al potenziamento dell'offerta 
nel quadro del processo di riqualificazione urbana e preferibilmente sono individuate in aree prossime agli 
addensamenti urbani, così come definiti all’articolo 13, al fine di promuovere il potenziamento, l’integrazione 
e lo sviluppo di strutture distributive esistenti e con l’obiettivo di eliminare i “vuoti commerciali urbani”. Attuato 
il processo di integrazione, la localizzazione commerciale urbana non addensata è inclusa in un 
addensamento.” 
 
Per i comuni intermedi quale Bardonecchia i criteri regionali prevedono questi parametri orientativi: 
 
1) essere ubicate entro 500 m.di distanza stradale (parametro J.1) da un nucleo residenziale di almeno 1000 
residenti (parametro X.1);  
 2) la numerosità del nucleo residenziale (parametro X.1) deve essere verificata entro l’area compresa in un 
raggio di 500 m. (parametro Y.1); 
 2 bis) la dimensione massima della localizzazione non deve superare i 30.000 mq. (parametro M1), e si 
misura sommando tutte le aree a destinazione commerciale contigue, anche se risultano separate da spazi 
pubblici e/o da opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 
 
L’ordine di grandezza del parametro X.1 s’intende soddisfatto anche con valori ridotti di non più del 20 per 
cento rispetto a quelli indicati. I comuni non hanno facoltà di modificare il valore di riduzione rispetto a quello 
indicato. I comuni non hanno facoltà di limitare l’utilizzo del numero dei residenti ad un solo riconoscimento di 
localizzazione L.1, cioè il parametro X.1 si intende soddisfatto anche nel caso in cui altre localizzazioni si 
riferiscano allo stesso nucleo residenziale. I comuni, con l’adozione dei criteri di cui all’articolo 8, comma 3 
del d.lgs. 114/1998, dandone giustificazione con relazione motivata, possono derogare di non più del 40 per 
cento i valori dei parametri Y.1 e J.1. Il parametro M.1 non è modificabile. 
 
Oltre ed in adiacenza all’addensamento A1 (v. fig.2), viene individuata una area ospitante una possibile 
localizzazione L1 (v. fig. 3) 
 
In coerenza con la DCR del 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) come risultante dopo le modifiche intervenute con la D.C.R. 20 novembre 2012, n. 
191-43016, la Localizzazione L1 è individuata in una parte del territorio oggetto di riqualificazione urbanistica.  
 
Tale localizzazione non sottrae aree a destinazione d’uso agricolo e non altera aree ed immobili di pregio 
ambientale. Si tratta di un area compresa tra il rilevato ferroviario, il torrente Rochemolles, a monte di Via 
Torino e dietro l’edificato di via Medail. E’ caratterizzata da un edilizia di bassa qualità, eterogenea con un 
mix funzionale non appropriato (residenza, deposito, vendita e magazzino materiali edili,..). Risulta quindi 
un’area interna al centro abitato così come definito all’art. 11, comma 8bis della D.C.R. del 29 ottobre 1999, 
n. 563-13414 e s.m.i., confinante con via Torino che è l’asse urbano di accesso a Bardonecchia ed è 
prossima all’Addensamento Commerciale  A1. 
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Figura 3 - Perimetro localizzazione L1 

 

 

Tale perimetrazione rispetta i parametri di cui all’art. 14 della DCR del 29 ottobre 1999, n. 563-13414 e s.m.i.. 
 

LOCALIZZAZIONE 
COMMERCIALE URBANA NON 
ADDENSATA 

PARAMETRO 
COMUNI 
INTERMEDI 

VERIFICA PARAMETRI L1 

AMPIEZZA RAGGIO DELLA 
PERIMETRAZIONE ENTRO LA 
QUALE CALCOLARE I RESIDENTI 

Y.1 MT. 500 MT. 500 

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

X.1 1000 RESIDENTI 1411 RESIDENTI 

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

J.1 MT. 500 MT. 200 

DIMENSIONE MASSIMA DELLA 
LOCALIZZAZIONE 

M.1 30.000 MQ 25.000 

 

 
Il calcolo dei residenti è stato fatto utilizzando il database anagrafico e georeferenziato, che attribuisce ad 
ogni unità fondiaria gli abitanti residenti. Nell’immagine sotto riportata (fig. 4) si può leggere il numero dei 
residenti inclusi in ogni unità fondiaria compresa nel raggio di 500 metri. Il totale dei residenti calcolati è di 
1411. Le unità fondiarie solo parzialmente incluse nel raggio non sono state computate (comprendendo 
anche queste unità fondiarie si arriva ad un totale di 1646 residenti). La distanza tra il perimetro della 
Localizzazione  L1 e il cerchio è di circa 200 metri. 
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Figura 4 – Verifica parametri Y.1/X.1 per la locali zzazione L1 
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Avvalendosi del disposto di cui al comma 2 lettera a) punto n. 3, al fine di garantire la massima flessibilità allo 
sviluppo delle piccole e medie attività commerciali in ambito urbano, rimane  la facoltà per le zone di tale 
ambito che non risultino già ricompresse in Addensamenti o Localizzazioni già riconosciute, nel rispetto di 
idonea destinazione d’uso prevista dalle NTA del P.R.G.C., il possibile riconoscimento di L1 in sede di 
presentazione di istanza autorizzatoria da parte degli interessati purchè vengano integralmente rispettati i 
seguenti parametri: 
• dimensione massima della localizzazione: mq. 30.000, 
• siano ubicate ad una distanza stradale massima di m. 500 da un nucleo residenziale al cui interno si rilevi 

la presenza di almeno 1.000 abitanti, 
• tale nucleo residenziale venga individuato entro una circonferenza teorica con raggio di ampiezza 

massima pari a m. 500. 
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CAPITOLO QUINTO 
 

INDICAZIONI OPERATIVE E NORMATIVE PER LO SVILUPPO 
URBANO DEL COMMERCIO AI SENSI DEL D.LGS. 114/98 E 
DELLA L.R. 28/99  
 
Art. 1    Finalità del provvedimento. 
 

1.Il presente provvedimento costituisce la definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni 
riferite alle medie strutture di vendita ai sensi del disposto di cui all’art. 8 comma 3 del d. lgs. 
114/1998 e dell’art. 4 comma 1 della l.r. n. 28/1999 e s.m.i. sulla base degli indirizzi contenuti nella 
D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 nonché nelle successive modificazioni ed integrazioni. -. 
 
2.Costituisce altresì attuazione del disposto di cui all’art. 29, comma 3 lettera a) nell’ambito delle 
procedure previste dalla Regione nell’ambito della D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i. per 
l’adeguamento degli strumenti urbanistici e degli atti presupposti e complementari ai sensi 
dell’articolo 4 della l.r. n. 28/1999 s.m.i. e dell’articolo 6, comma 5 del decreto legislativo n. 114/1998.  

 
3.L’approvazione, sotto forma di deliberazione di Consiglio Comunale, trova il presupposto normativo  
nella D.G.R. n. 42-29532 del 1 marzo 2000,  capitolo 1, lettera b3), punto 2, per tutte le aree a 
destinazione o con compatibilità commerciale sulla base delle indicazioni contenute negli strumenti di 
pianificazione territoriale del Comune attualmente vigenti.  
 
4.Con successivi o contestuali provvedimenti, sulla base degli indirizzi assunti nel presente 
provvedimento, il Comune provvederà all’adeguamento del P.R.G.C., secondo quanto disposto 
all’articolo 6, comma 5 del d.lgs. 114/1998 con apposita variante ai sensi della l.r. n. 56/1977 s.m.i., 
nonché del regolamento di polizia locale e annonaria, ai sensi dell’articolo 6, comma 5 del d.lgs. 
114/1998 così come delle  norme sul procedimento per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi 
dell’articolo 8, comma 4 del d.lgs. n. 114/1998 e dell’articolo 4 della l.r. n. 28/1999 s.m.i.. 

 
 
Art. 2   Recepimento Indirizzi e Criteri urbanistic o Commerciali della Regione Piemonte. 
 

1.Con il presente provvedimento si intendono integralmente recepiti gli indirizzi ed i criteri di natura 
urbanistico commerciale della Regione Piemonte, contenuti nella D.C.R. n.563-13414/1999 nonché 
nelle successive modificazioni ed integrazioni, per quanto non espressamente puntualizzato ed in 
contrasto con le scelte espresse nel presente atto. 

 
 

Art. 3  Obiettivi del provvedimento. 
 

1.Nel rispetto di quanto prescritto dall’articolo 6  del decreto legislativo n. 114/1998 e dalla l.r. n. 
28/1999 s.m.i., gli indirizzi generali e i criteri di programmazione urbanistica, che il comune intende 
assumere, perseguono i seguenti obiettivi: 

 a) favorire la modernizzazione del sistema distributivo in modo che si realizzino le condizioni per il 
miglioramento della sua produttività, della qualità del servizio e dell’informazione  al 
consumatore; 

 b) favorire il mantenimento  di una presenza diffusa e qualificata del servizio di prossimità nel centro 
urbano, nelle frazioni e nelle altre aree scarsamente servite, in modo che sia facilitato 
l’approvvigionamento per tutte le fasce della popolazione, anche attraverso la presenza di 
esercizi commerciali riconducibili a differenti tipologie di strutture distributive; 

 c) orientare l’insediamento degli esercizi commerciali in zone ed aree idonee alla formazione di 
sinergie tra le differenti tipologie di strutture distributive e gli altri servizi, al fine di migliorare la 
produttività del sistema e la qualità del servizio reso ai consumatori,  nel rispetto dell’integrità 
dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico e promuovendo la rivitalizzazione del centro 
urbano; 
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 d) favorire la formazione di un sistema di offerta, articolato sul territorio e composto da una vasta 
gamma di tipologie di strutture distributive, tra le quali non si producano posizioni dominanti, in 
modo tale che i consumatori, potendo scegliere tra differenti alternative di localizzazione e di 
assortimento, esercitando le loro preferenze, inneschino la dinamica concorrenziale nel sistema; 

 e) coordinare la programmazione in materia commerciale e urbanistica, nonché i procedimenti 
relativi al rilascio delle autorizzazioni commerciali e delle concessioni ed autorizzazioni edilizie, 
sia per favorire la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti amministrativi, nel quadro di 
un sistema decisionale condiviso, sia per evitare situazioni di offerta commerciale e immobiliare 
contrarie ai principi della libera concorrenza. 

 
Art. 4  Definizione di superficie di vendita . 

1.Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 114/1998, la superficie di 
vendita di un esercizio commerciale al dettaglio in sede fissa è l’area destinata alla vendita, 
compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di 
vendita quella  destinata ai magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi.  

 
2.La superficie di vendita si determina per ciascun esercizio commerciale calcolando solo l'area 
coperta, interamente delimitata dai muri e al netto degli stessi, che costituisce la superficie lorda di 
pavimento ai fini del rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia. 

 
3.Ogni esercizio commerciale corrisponde al luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, 
separato, distinto e in nessun modo direttamente collegato ad altro adibito a superficie di vendita. 
 
4.Ad ogni esercizio commerciale, così come definito al comma precedente, corrispondono una sola 
superficie di vendita ed una sola comunicazione, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 
114/1998, o autorizzazione commerciale, rilasciata ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 
n. 114/1998 o ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), fatta salva la 
deroga di cui al successivo articolo 7. 

5.La superficie di vendita annessa ad attività produttiva, industriale o artigianale, deve essere 
ricavata, in condizioni di sicurezza, nello stesso immobile nel quale avviene la produzione. Essa non 
deve superare quella massima prevista per gli esercizi di vicinato. 

6.La superficie di vendita degli esercizi commerciali che trattano esclusivamente merci ingombranti, 
dei quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata (mobilifici, concessionarie 
auto, legnami, materiali per l'edilizia e simili) può essere limitata alla dimensione massima degli 
esercizi di vicinato; la parte rimanente, ancorché comunicante con essa, deve essere separata e 
distinta da pareti continue e si può destinare a magazzino, deposito o superficie espositiva; ai fini del 
presente comma è obbligatoria la sottoscrizione e la registrazione presso l’Agenzia delle entrate di 
un atto di impegno d'obbligo tra comune e operatore, che costituisce integrazione alla comunicazione 
di cui all'articolo 7 del d.lgs. 114/1998 e nel quale, oltre alla delimitazione della superficie di vendita, è 
precisata, senza possibilità di deroghe, la composizione delle merceologie di offerta. La superficie di 
vendita degli esercizi commerciali che espongono merci ingombranti è calcolata al netto della 
superficie espositiva di cui al comma successivo. 
 
7.La superficie espositiva è la parte dell'unità immobiliare, a destinazione commerciale, alla quale il 
pubblico accede, in condizioni di sicurezza, solo se accompagnato dagli addetti alla vendita e solo 
per prendere visione di prodotti non immediatamente asportabili; l’area di vendita è da essa separata 
e distinta da pareti continue. 

8.La superficie di vendita dei  centri polifunzionali di servizi, previsti dall’articolo 19 della D.C.R. N. 
563-13414/99 s.m.i.,  non comprende la parte dell’unità immobiliare occupata da attività non 
commerciali e dagli spazi di passaggio comuni. 

9.Non costituiscono superficie di vendita l’area che delimita le vetrine e le zone di passaggio ad esse 
antistanti, nei casi in cui si trovino sul fronte strada o siano integrate con spazi di passaggio comuni 
ad altri esercizi commerciali. 
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10.Prevalgono, sulle precedenti definizioni, quelle riportate all’art. 5  dei criteri urbanistico 
commerciali della Regione qualora in contrasto. 

 
 
Art. 5  Classificazione degli esercizi commerciali.  
 

1.Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere d), e), f) del decreto legislativo n. 114/1998, nel comune di 
Bardonecchia gli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio sono così classificati: 
a) esercizi di vicinato. Sono gli esercizi la cui superficie di vendita fino a mq. 150  
b) medie strutture di vendita. Sono gli esercizi commerciali la cui superficie di vendita è compresa 

mq. 151 e mq. 1.500 mq. 
c) grandi strutture di vendita. Sono gli esercizi commerciali la cui superficie di vendita è superiore a 

mq. 1.500. 

2.Prevalgono, sulle precedenti definizioni, quelle riportate all’art. 5  dei criteri urbanistico commerciali 
della Regione qualora in contrasto. 

 
Art. 6  Definizione di Centro Commerciale. 
 

1.Un centro commerciale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g) del d.lgs. 114/1998, è una 
struttura fisico-funzionale concepita e organizzata unitariamente, a specifica destinazione d'uso 
commerciale, costituita da almeno due esercizi commerciali al dettaglio fatta salva la deroga di cui 
all'articolo 7, comma 2. Il centro commerciale può essere dotato di spazi e servizi comuni funzionali 
al centro stesso, che possono essere organizzati in superfici coperte o a cielo libero. Due o più 
insediamenti commerciali e/o tipologie di strutture distributive di cui all’ articolo 8, ricavati in due o più 
edifici separati da spazi pubblici (vie o piazze) non costituiscono un unico centro commerciale 
quando congiuntamente siano rispettate le seguenti condizioni: 
 a) siano separate da vie o piazze pedonali o veicolari, normate dall’articolo 51, comma 1, lettera b) 
della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 b) le vie o piazze pedonali o veicolari, di cui alla lettera a) devono essere acquisite quali 
urbanizzazioni primarie e secondarie ai sensi dell’articolo 51, comma 1, lettera b) della l.r. 56/1977, 
garantendo in tal modo la presenza di diverse destinazioni d’uso urbanistiche, diversi usi possibili e 
diversa potestà di regolamentazione (pubblica e privata) e quindi non sussistendo più il requisito 
della specifica ed unica destinazione d’uso (commerciale al dettaglio) stabilita dall’articolo 4, comma 
1, lettera g) del d.lgs. 114/1998, dal comma 1 e dalla l.r. 56/1977; 
 c) le vie o piazze pedonali o veicolari pubbliche, di cui alla lettera a), devono essere funzionalmente 
collegate alla viabilità pubblica urbana o extraurbana; 
 d) la quota parte del fabbisogno totale di posti a parcheggio reperita nelle aree private, di cui 
all’articolo 25, comma 2) della D.C.R n. 563-13414/99 s.m.i. deve essere soddisfatta nell’area 
contigua afferente l’insediamento che lo ha generato. 
 
2.La superficie di vendita di un centro commerciale è data dalla somma delle superfici di vendita degli 
esercizi commerciali al dettaglio in esso presenti. Sono esclusi i centri commerciali di cui al comma 
successivo, lettere c) e d). 
 
3. I centri commerciali sono così classificati: 
 a) centro commerciale classico: è un insediamento commerciale classificato, ai sensi dell’art. 4 del 
d.lgs. 114/1998, media o grande struttura di vendita, costituito da un unico edificio, comprendente 
uno o più spazi pedonali, dai quali si accede ad una pluralità di esercizi commerciali al dettaglio 
integrati, eventualmente, da attività paracommerciali e di servizio e ricavato in area a destinazione 
d’uso commerciale al dettaglio. L’edificio è soggetto a concessione edilizia unitaria a specifica 
destinazione. Le singole autorizzazioni commerciali discendono da un unico provvedimento generale 
rilasciato, eventualmente anche a un soggetto promotore, sulla base delle  procedure  stabilite dalla 
Giunta regionale, e nei tempi previsti dagli articoli 7 e 8 del d.lgs. 114/1998 e dall’articolo 29 della 
D.C.R. n. 563-13414/99 s.m.i.; 
 b) centro commerciale sequenziale: è un insediamento commerciale classificato, ai sensi dell’art. 4 
del d.lgs. 114/1998, media o grande struttura di vendita, costituito da uno o più edifici collegati 
funzionalmente da percorsi privati pedonali o veicolari ricavati in area a destinazione d’uso 
commerciale al dettaglio e pertanto non facenti parte di vie o piazze pubbliche, di cui al comma 1, dai 
quali si accede a singoli esercizi commerciali o centri commerciali. I servizi accessori possono essere 
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comuni all'intero complesso degli edifici. Il centro commerciale sequenziale è soggetto ad un’unica 
autorizzazione urbanistica nei casi previsti dall’articolo 26 della l.r. 56/1977, come modificato dalla 
legge regionale sul commercio; nei casi non previsti dal citato articolo è soggetto a concessione 
edilizia che è rilasciata con le procedure previste per gli immobili destinati al commercio al dettaglio 
nonché dall'articolo 28 della D.C.R. n. 563-13414/99 e s.m.i.. Le singole autorizzazioni commerciali 
possono discendere da un unico provvedimento generale rilasciato, eventualmente, anche a un 
soggetto promotore. La realizzazione della struttura può essere scaglionata nel tempo; 
c) centro commerciale naturale: è una sequenza di esercizi commerciali e di altre attività di servizio, 
ubicati nelle zone di insediamento commerciale che l’art. 12 della D.C.R. n. 563-13414/99 s.m.i. 
definisce addensamenti commerciali urbani ed extraurbani e localizzazioni commerciali urbane non 
addensate,, che si affacciano, in prevalenza, su vie o piazze urbane e che possono costituirsi in 
forma associata e/o societaria, anche a capitale misto, per la gestione comune di servizi e di azioni di 
promozione e marketing. Nell’ambito delle proprie competenze, il comune può sottoscrivere un 
preciso programma unitario di attività promozionali. Le autorizzazioni commerciali sono separate, 
indipendenti e non discendono da un unico provvedimento generale. Pertanto la superficie di vendita 
complessiva non deve essere determinata. Le concessioni o autorizzazioni edilizie sono rilasciate 
separatamente ed autonomamente a ciascuna unità o complesso immobiliare; 
 d) centro commerciale pubblico:  è rappresentato solo da mercati su area pubblica e da unità 
immobiliari predisposte per l’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche 
disciplinata dal titolo X del decreto legislativo n. 114/1998.  
 
4.I centri polifunzionali realizzati su area pubblica ai sensi dell’articolo 19, commi 1 e 3 della D.C.R. n. 
563-13414/99 s.m.i. non sono considerati centro commerciale pubblico e rientrano tra gli esercizi di 
vicinato.  
 
5.Gli aggregati di insediamenti commerciali e/o di tipologie distributive separati da percorsi pedonali o 
veicolari, facenti parte di vie o piazze pubbliche, secondo quanto disposto al comma 1 bis, nelle zone 
di insediamento commerciale definite all’articolo 12 localizzazioni commerciali urbano-periferiche non 
addensate, pur non essendo considerati centri commerciali sequenziali sono soggetti al progetto 
unitario di coordinamento laddove previsto all’articolo 14, comma 4, lettera b) e all’articolo 17, comma 
4 della D.C.R. n. 563-13414/99.  

6.Prevalgono, sulle precedenti definizioni, quelle riportate all’art. 6  dei criteri urbanistico commerciali 
della Regione qualora in contrasto. 

 
Art. 7  Definizione di Offerta Commerciale. 
 

1.L’offerta commerciale è  il complesso dei prodotti e relativi servizi venduti da un singolo esercizio 
commerciale. Ai fini della programmazione l’offerta commerciale è articolata come segue: 
 a) offerta alimentare (settore merceologico alimentare) 
 b) offerta non alimentare o extralimentare (settore merceologico extralimentare) 
 c) offerta mista (determinata  dalla presenza nello stesso esercizio commerciale sia dal settore 

merceologico alimentare sia di quello extralimentare). 
  
2.L'offerta alimentare o extralimentare nelle medie e grandi strutture di vendita non si considera 
mista, ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, quando sia integrata con l’offerta dell’altro settore 
merceologico, occupando una superficie non superiore al 20 per cento e comunque entro i limiti 
previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 114/1998; tale integrazione di settore 
merceologico è ricavata nella superficie di vendita autorizzata dell’esercizio ed è soggetta a sola 
comunicazione. 
 
3.Ai fini della programmazione della rete distributiva sono escluse le forme di vendita non comprese 
nell’articolo 4, comma 1, lettere d), e), f) e g) del decreto legislativo n. 114/1998. 

4.Prevalgono, sulle precedenti definizioni, quelle riportate all’art. 7  dei criteri urbanistico commerciali 
della Regione qualora in contrasto. 

 
Art. 8  Classificazione delle medie e grandi strutt ure di vendita. 
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1.In virtù di quanto previsto nell’art. 8 della D.C.R. n. 563-13414/99 integrata dalla D.C.R. n. 547-
42514/03 e dalla D.C.R. n. 59-10831/2006, nel comune le medie e grandi strutture di vendita sono 
così classificate: 
 
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA 
 
� offerta alimentare e/o mista: 

 
M-SAM1: superficie di vendita da mq. 151 a mq. 250,  
M-SAM2: superficie di vendita da mq. 251 a mq. 900,   
M-SAM3: superficie di vendita da mq. 901 a mq. 1.500, 
 
� offerta extralimentare: 

 
M-SE1: superficie di vendita da mq. 151 a mq. 400,   
M-SE2: superficie di vendita da mq. 401 a mq. 900, 
M-SE3: superficie di vendita da mq. 901 a mq. 1.500;  

 
GRANDI STRUTTURE DI VENDITA 

 
◊ offerta commerciale mista 

 
G-SM1: superficie di vendita da mq. 1.501 a mq. 4.500,  
G-SM2: superficie di vendita da 4.501 mq a 7.500 mq. 
G-SM3: superficie di vendita da 7.501 mq a 12.000 mq. 
G-SM4: superficie di vendita oltre 12.000 mq. 
 
 

 
◊ offerta commerciale extralimentare 

 
G-SE1: superficie di vendita da mq. 1.501 a mq. 3.500, 
G-SE2: superficie di vendita da 3.501 mq a 4.500 mq., 
G-SE3: superficie di vendita da 4.501 mq a 6.000 mq., 
G-SE4: superficie di vendita oltre  6.000 mq.. 

 
 

CENTRI COMMERCIALI 
 

◊ medie strutture di vendita 
 

M-CC: superficie di vendita da mq. 151 a mq. 1.500  
 

◊ grandi strutture di vendita (oltre i limiti massimi di cui sopra): 
 

G-CC1: superficie di vendita fino a 6.000 mq., 
G-CC2: superficie di vendita da 6.001 mq a 12.000 mq., 
G-CC3: superficie di vendita da 12.001 mq a 18.000 mq., 
G-CC4: superficie di vendita oltre i 18.000 mq.. 

 
2.La modifica o l’aggiunta di settore merceologico ad un esercizio commerciale e il passaggio da una 
classe dimensionale ad un’altra sono soggetti alle norme stabilite per le nuove autorizzazioni, per il 
trasferimento e per le variazioni di superficie dall’articolo 15  della della D.C.R. n. 563-13414/99 s.mi.. 

3.Prevalgono, sulle precedenti definizioni, quelle riportate all’art. 8  dei criteri urbanistico commerciali 
della Regione qualora in contrasto. 

 
Art. 9  Sviluppo della rete distributiva. 
 

1.In conformità con quanto disposto dall’ art. 15 delle D.C.R. sopra richiamate della Regione 
Piemonte, nuove aperture, trasferimenti di sede, variazioni della superficie di vendita e di settore  
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merceologico, di esercizi commerciali, nel rispetto delle prescrizioni previste dagli strumenti di 
pianificazione territoriale locale per quanto attiene le destinazioni o compatibilità d’uso commercio al 
dettaglio ed ulteriori disposizioni connesse, relative agli standard di cui all’art. 21 della l.r. n. 56/1977 
s.m.i. nonché alla salvaguardia del territorio, potranno avvenire: 
a)   se riferite ad esercizi di vicinato: su tutto il territorio comunale, 
b) se riferite a medie e grandi strutture di vendita: soltanto all’interno degli ambiti territoriali 
riconosciuti quali Addensamenti o Localizzazioni Commerciali di cui all’art. 12 della D.C.R.  n. 563-
13414/99 s.m.i.. 

Art. 10  Riconoscimento degli Addensamenti Commerci ali: 
 

1.In applicazione del disposto dell’art. 13, comma 3, dei criteri urbanistico commerciali della D.C.R. n. 
563-13414/99 s.m.i., sul territorio del comune viene individuato e riconosciuto un Addensamento 
Commerciale: 
 
1)   Addensamento Commerciale Storico Rilevante A1.  

 
2.Sulla base del disposto dell’art. 13, comma 3 lettera a) delle norme sopra richiamate, si individua 
come Addensamento Commerciale Storico Rilevante A1 l’ambito territoriale costituito dalla zona 
centrale meglio identificato sotto la dicitura “A1” nell’allegata planimetria n.1 che costituisce parte 
integrante del presente documento.  

 
3.Si considerano appartenenti all’Addensamento Commerciale riconosciuto gli edifici o aree il cui 
fronte ed accesso prospettano sul tratto di arteria stradale o piazza facente parte dell’Addensamento 
stesso, 

 
 
Art. 11  Riconoscimento di Localizzazioni Commercia li urbane non addensate L1 

 
1.In applicazione del disposto dell’art. 14, comma 4, dei criteri urbanistico commerciali della D.C.R. n. 
563-13414/99 s.m.i., sul territorio del comune viene individuata e riconosciuta una Localizzazione 
Commerciale urbana non addensata L1 meglio identificata sotto la dicitura “L1” nell’allegata 
planimetria n.1 che costituisce parte integrante del presente documento:  
 
1)   Localizzazione Commerciale urbana non addensat a L1. 

 
2.In applicazione delle disposizioni contenute nel comma 4 lettera a) dell’art. 14 della D.C.R. n. 563-
13414/99 s.m.i. della Regione Piemonte, nonchè avvalendosi inoltre del disposto di cui all’art. 14, 
comma 2, lettera a) n. 3 ed all’art. 22 comma 2 della D.C.R. n. 563-13414/99 s.m.i. , il Comune si 
riserva comunque la facoltà di riconoscere,  in sede di esame delle istanze di cui all’art. 15 delle 
medesima D.C.R. regionale,  Localizzazioni Commerciali urbane non addensate L1, purché le aree 
interessate, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche sulle destinazioni d’uso, previste 
nei vigenti  strumenti di pianificazione locale,  non abbiano le caratteristiche per essere classificate 
A.1., A.2., A.3., A.4., A.5., nonché siano totalmente intercluse nel tessuto residenziale nell’ambito del 
centro abitato e rispettino  integralmente i seguenti parametri: 
• dimensione massima della localizzazione: mq. 30.000, 
• siano ubicate ad una distanza stradale massima di m. 500 da un nucleo residenziale al cui 

interno si rilevi la presenza di almeno 1.000 abitanti, 
• tale nucleo residenziale venga individuato entro una circonferenza teorica con raggio di 

ampiezza massima pari a m. 500. 
 
 
Art. 12 Nuove aperture, trasferimenti, variazione d ella superficie e di settore merceologico degli 

esercizi commerciali 
 

 1.Le nuove aperture, i trasferimenti di sede, le variazioni della superficie di vendita e di settore 
merceologico soggiacciono alle prescrizioni contenute nell’art. 15 dell’allegato alla  D.C.R. n. 563-
13414/99 s.m.i della Regione Piemonte a cui si rimanda integralmente. 
 
2.Le nuove aperture, i trasferimenti di sede, le variazioni della superficie di vendita e di settore 
merceologico sono consentite su tutto il territorio comunale per gli esercizi di vicinato e solo 
nell’ambito degli Addensamenti e delle Localizzazioni Commerciali riconosciute o riconoscibili per le 
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medie e grandi strutture in virtù di quanto previsto nei precedenti artt. 10 e 11, in aree e/o edifici che 
lo strumento urbanistico vigente e operante, generale o esecutivo  destini a commercio al dettaglio 
già al momento della presentazione delle relative istanze di autorizzazione, nel rispetto dei contenuti 
del successivo art. 13 e dell’articolo 17 dei criteri urbanistico commerciali della Regione.  

 
 
Art. 13 Compatibilità territoriale dello sviluppo. 
 

1.Ferme restando le prescrizioni di carattere urbanistico previste nei vigenti strumenti di 
pianificazione territoriale locali e nella approvanda Variante  di P.R.G.C., la compatibilità territoriale 
dello sviluppo di cui all’art. 17 della D.C.R. 563-13414/1999 s.m.i. della Regione Piemonte, è vincolo 
inderogabile in sede di nuova apertura, di variazione di superficie di vendita, di trasferimento di sede, 
di modifica o aggiunta di settore merceologico e di rilascio di titolo edilizio, relativa ad esercizi per 
medie o grandi strutture di vendita, secondo la definizione contenuta nell’art. 4 comma 1, 
rispettivamente lettere e) ed f) del d. lgs. 114/1998. 
 
2.Al fine dell’individuazione delle compatibilità territoriali dello sviluppo in applicazione del comma 3 
del soprarichiamato art. 17, per ciascun Addensamento e per ciascuna Localizzazione Commerciale, 
con riferimento ad ognuna delle tipologie distributive previste dal precedente art. 8 della presente 
normativa, si assumono le seguenti determinazioni: 
 

COMUNE DI BARDONECCHIA: COMUNE INTERMEDIO DELLA RETE SECONDARIA 
TABELLA DELLA COMPATIBILITA’ TERRITORIALE DELLO SVILUPPO  

ai sensi della DCR 563-13414 del 29/10/99 e s.m.i. 
 

 
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-SE1 151-400 si si 
M-SE2 401-900 si si 
M-SE3 901-1500 no si 
M-CC 151-1500 si si 
G-SM1 1501-4500 no si (2) 
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 (3) 
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: 
G-SM: offerta commerciale mista; 
G-SE: offerta commerciale extralimentare; 
CENTRI COMMERCIALI 
G-CC: grandi strutture di vendita  
(2) solo fino a 1.800 mq di superficie di vendita 
(3) solo fino a 3.000 mq di superficie di vendita 
 

 



 32

Art. 14  Interventi per la valorizzazione degli add ensamenti commerciali urbani e per il recupero dell e 
piccole e medie imprese 

 
1.Il comune al fine di preservare, sviluppare e potenziare la funzione del commercio, anche con 
riferimento al contributo che esso fornisce alle varie forme di aggregazione sociale ed all’assetto 
urbano, si riserva di promuovere la realizzazione di progetti e programmi, anche di natura urbanistico 
- edilizia, volti alla riqualificazione e allo sviluppo del tessuto commerciale, al rafforzamento 
dell’immagine, dell’identità urbana e della riqualificazione urbana, sulla base delle indicazioni e degli 
indirizzi contenuti nell’art. 18 dell’allegato alla  D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i. della Regione. 
 
2.Si richiama a tal proposito il Programma di Qualificazione Urbana adottato con D.C.C. n. 13 del 
11/06/2003. 

 
 
Art. 15  Valutazione di impatto commerciale. 
 

1.Ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera c) del d.lgs. 114/1998 ed in applicazione del disposto di cui 
agli artt. 18 – 19  e 20 dell’allegato alla  D.C.R. n. 563-13414/99 della Regione Piemonte, 
l’Amministrazione Comunale si riserva di sottoporre a valutazione di impatto commerciale le 
comunicazioni di apertura, di trasferimento, di variazione della superficie di vendita, di modifica o 
aggiunta di settore merceologico degli esercizi di vicinato, inibendone eventualmente gli effetti, 
nell’Addensamento Storico Rilevante A1. 
 
2.La valutazione di impatto commerciale verrà fatta sulla base dei criteri stabiliti con apposita 
separata deliberazione consiliare, in attuazione del disposto di cui al comma 2 del soprarichiamato 
art. 20, sulla base delle risultanze che scaturiranno dagli ulteriori studi di merchandising e di tutela dei 
valori artistici, culturali, storici ed ambientali locali previsti nell’ambito del P.Q.U.  di cui all’ art. 14. 
 
3.Fino all’adozione del provvedimento di cui al comma precedente, si intendono con il presente 
provvedimento espressamente prorogate e qui richiamate le disposizioni vigenti in sede locale 
adottate in applicazione della legge 6 febbraio 1986 n. 15. 

Art. 16  Individuazione dei beni culturali e ambien tali  
 

1.Le attività commerciali sono assoggettate al rigoroso rispetto dei beni culturali e ambientali  
eventualmente individuati dal comune ai sensi dell’articolo 24  della legge regionale n. 56/1977 smi, e 
successive modifiche ed integrazioni, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze 
naturali)  e della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d’interesse artistico), del D.lgs. 
42/2004  e soggetti a specifiche prescrizioni di conservazione. 

 
2.Sono altresì sottomesse al rispetto delle prescrizioni eventualmente introdotte dal Comune nel 
piano regolatore generale o nel programma di qualificazione urbana o nel regolamento di polizia 
urbana o nel piano di arredo urbano al fine di salvaguardare parti del tessuto commerciale o singoli 
esercizi commerciali, pubblici esercizi e attività artigianali, aventi valore storico e artistico, al fine di 
evitarne lo snaturamento e l’espulsione, in sintonia con quanto prescritto dall’articolo 6, comma 3, 
punto c) del decreto legislativo n. 114/1998. 

 
Art. 17   Fabbisogno di parcheggi e standard relativi ad ins ediamenti commerciali.  
 

1.Il piano regolatore generale e le relative varianti stabiliscono già, nel rispetto dell’articolo 21, primo 
comma, numero 3) della legge regionale n. 56/1977 smi, lo standard minimo per parcheggi pubblici 
riferito alla superficie lorda di pavimento delle tipologie di strutture distributive. 
 
2.Ai sensi dell'articolo 21, secondo comma della l.r. 56/1977, fatto salvo il rispetto di quanto prescritto 
al primo comma, numero 3) dell'articolo 21 della l.r. 56/1977 smi, lo standard pubblico relativo al 
fabbisogno totale di posti a parcheggio pubblico è determinato nella misura del 50 per cento del 
fabbisogno di posti a parcheggio e conseguente superficie ottenuto dall'applicazione dei parametri 
della tabella di cui al comma 4 e dei commi 5 e 9; la restante quota può essere reperita in aree 
private. 
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3.Qualora in una zona di insediamento commerciale o in un immobile che ospita anche una o più 
attività di vendita al dettaglio siano presenti, anche eventualmente con accessi separati e con 
destinazione d'uso specifica, altre attività (residenze, uffici, impianti e attrezzature per il tempo libero, 
artigianato al servizio delle persone e delle imprese, e simili), la loro superficie utile lorda genera lo 
standard specifico stabilito dall'articolo 21 della l.r. 56/1977 da reperire e da considerare 
separatamente dal fabbisogno e dallo standard calcolato per le superfici commerciali ed assimilate di 
cui ai commi precedenti. La realizzazione in una zona di insediamento commerciale di una multisala 
cinematografica determina un fabbisogno aggiuntivo a quello derivante dall’applicazione del comma 
3, secondo le previsioni della specifica normativa di settore 
 
 
4.Il fabbisogno totale di posti a parcheggio è calcolato secondo i parametri della tabella che segue: 

 

TABELLA DEL FABBISOGNO TOTALE DEI POSTI PARCHEGGIO 

PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL FABBISOGNO TOTALE DI POSTI 
A PARCHEGGIO 

TIPOLOGIE DELLE 
STRUTTURE 

DISTRIBUTIVE 

SUPERFICIE DI 
VENDITA  

METODO DI CALCOLO 
DEL NUMERO DI POSTI 

PARCHEGGIO (N) MQ. (S) 

M-SAM2 (*) 400-900 N = 35+0,05(S-400) 

M-SAM3 901-1800 N = 60+0,10(S-900) 

M-SAM4 OLTRE 1800 N = 140+0,15(S-1800) 

G-SM1 FINO A 4500 N = 245+0,20(S-2500) (**) 

G-SM2 
OLTRE 4500 N = 645+0,25(S-4500) G-SM3 

G-SM4 

M-SE2-3-4 401-2500 N = 0,045xS 

G-SE 1 

DA 1501 O 2501 
A OLTRE 6000 N = 40+0,08(S-900) 

G-SE 2 

G-SE 3 

G-SE 4 

M-CC 

151-1500 
NCC = N+N’ (***) 

251-2500 

G-CC1 
FINO A 12000 NCC = N+N’ (***) 

G-CC2 

G-CC3 FINO A 18000 
NCC = (N+N’)x1,5 (***) 

G-CC4 OLTRE 18000 
  
(*) Gli esercizi commerciali con superficie di vendita inferiore a mq. 400 
devono soddisfare la prescrizione di cui alll’articolo 21, primo comma, 
numero 3) della legge regionale n. 56/1977 smi.  

(**) Nei Comuni con meno di 10.000 abitanti le grandi strutture con meno 
di mq. 2.500 di vendita sono trattate come medie strutture alimentari e/o 
miste da mq. 1.801 a mq. 2.500. 

(***) N è calcolato sommando il fabbisogno di ciascuna delle medie e 
grandi strutture di vendita presenti nel centro commerciale.  

N' è uguale a 0,12 x S', dove S' è il totale della superficie di vendita degli 
altri negozi presenti nel centro commerciale. 

 
 

5.Per i centri commerciali al cui interno sono previsti pubblici esercizi o impianti destinati allo svago e 
al tempo libero, per una superficie utile complessiva non superiore al 20 per cento della superficie di 
vendita del centro, il fabbisogno di posti a parcheggio e la relativa superficie non subisce incrementi. 
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Per superfici eccedenti il suddetto 20 per cento è stabilito un incremento di 1 posto a parcheggio ogni 
20 mq. 
 
6.Per gli esercizi di vicinato e per le medie strutture, compresi i centri commerciali di cui all’articolo 6, 
la cui dimensione sia conforme alle tabelle dell’articolo 13, ubicati nell’ addensamento c (A.1.) non è 
richiesto il soddisfacimento di fabbisogno di posti parcheggio previsto dalla tabella di cui al comma 4; 
è comunque fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 21, primo comma, numero 3) della l.r. 56/1977 
smi. 
  
7.Per gli esercizi commerciali che si avvalgono dell’articolo 15, commi 13, 14 e 16  dei criteri regionali 
è consentita la monetizzazione del fabbisogno di posti a parcheggio di cui alla tabella del comma 4 
nelle localizzazioni commerciali urbane non addensate (L.1.) in modo da contribuire alla costituzione 
di un fondo destinato al finanziamento di interventi di iniziativa pubblica al servizio delle zone di 
insediamento commerciale.  
 
8.Per gli esercizi commerciali che si avvalgono dell’articolo 15, commi 7 e 9 dei criteri regionali è 
consentita la monetizzazione del fabbisogno di posti a parcheggio di cui alla tabella del comma 4, 
derivante dalla superficie di vendita ampliata, in tutte le zone di insediamento commerciale in modo 
da contribuire alla costituzione di un fondo destinato al finanziamento di interventi di iniziativa 
pubblica al servizio delle zone di insediamento commerciale urbane.  
 
9.Il coefficiente di trasformazione in superficie (mq.) di ciascun posto a parcheggio è definito all’art. 2 
comma 5 del “Regolamento comunale in materia di cessione di aree per standard urbanistici”: 
 
10.Il fabbisogno totale di posti a parcheggio e di superficie, da computare in relazione alla superficie 
di vendita delle tipologie di strutture distributive, nel rispetto dei commi 4, 5 e 9 è obbligatorio e non 
derogabile ai fini del rilascio delle autorizzazioni commerciali, normate dall’articolo 12, e ai fini del 
rilascio dei permessi o autorizzazioni edilizie anche per i casi in cui è prevista la monetizzazione. La 
quota di posti a parcheggio e relativa superficie, non soggetta alle norme dell’articolo 21, primo e 
secondo comma della legge regionale n. 56/1977 smi,  e ai commi 1 e 2 del presente articolo, è 
reperita in aree private per il soddisfacimento delle norme dell’articolo 41 sexies della legge 17 
agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), così come modificato dall’articolo 2 della legge 24 marzo 
1989, n.122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane 
maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della 
circolazione stradale, approvato con d.p.r. 15 giugno 1959, n. 393).  
 

Art.  18  Norme a tutela della viabilità e dell’ambiente.  
 

1.L’esercizio delle attività commerciali al dettaglio soggiace altresì alle prescrizioni poste dagli artt. 26 
(regolamento delle aree di sosta e verifiche di impatto sulla sulla viabilità) e 27 (verifica di impatto 
ambientale)  della D.C.R. n. 563-13414/99 s.m.i. della Regione Piemonte, nonché a quelle 
eventualmente introdotte dal Comune al medesimo fine nell’ambito degli strumenti di pianificazione 
territoriale, del programma di qualificazione urbana o del regolamento di polizia urbana. 

Art. 19  Contestualità delle autorizzazioni commerc iali e delle concessioni edilizie 
 

1.I permessi e le autorizzazioni edilizie relative alle medie strutture di vendita sono rilasciate, nel 
rispetto di quanto è previsto dalla legge regionale n. 56/1977 smi, secondo il principio della 
contestualità con le autorizzazioni commerciali. 
 
2.I procedimenti di rilascio dell’autorizzazione amministrativa per grandi strutture di vendita e di 
rilascio della concessione o autorizzazione edilizia inerente all’immobile devono essere il più 
possibile correlati al fine della loro contestuale definizione. 
 
3.Le condizioni per il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia sono dettate dall'articolo 26 
della l.r. 56/1977, smi. L’autorizzazione prevista da tale articolo può essere richiesta contestualmente 
all’autorizzazione amministrativa, ma non può essere rilasciata prima della deliberazione della 
conferenza dei servizi prevista dall’articolo 9 del d.lgs. n. 114/1998 o del rilascio dell’autorizzazione ai 
sensi dell’articolo 8 dello stesso decreto. 
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4.I permessi o autorizzazioni edilizie  per le medie e grandi strutture di vendita sono rilasciate, nel 
rispetto delle presenti norme, di quelle previste nella D.C.R. n. 563-13414/99 e s.m.i. e dell’articolo 
26 della legge regionale n. 56/1977 e s.m.i.. 
 
 

Art. 20 Norme sul procedimento Amministrativo conce rnente le domande relative alle medie strutture 
di vendita. 

 
1.Le norme sul procedimento amministrativo concernenti le domande relative alle medie strutture di 
vendita, di cui al comma 4 dell’art. 8 del d. lgs. 114/1998, sono definite con separato provvedimento 
della Giunta Comunale o nell’ambito dei regolamenti e convenzioni per il funzionamento dello 
S.U.A.P. 
 
2.Fino all’adozione  dei provvedimenti succitati si applicheranno le disposizioni stabilite dalla Regione 
Piemonte nella D.G.R. 1 marzo 2000 n. 43-29533 nell’allegato B, ed intendendosi in tale fase stabilito 
quale termine dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora 
non venga comunicato provvedimento di diniego, i 90 giorni. 

 






