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COMMERCIALI IN MEDIO PICCOLA STRUTTURA DI VENDITA
ALIMENTARE
Disposizione tecnico‐organizzativa (DTO 4/2020)1
(ai sensi dell’articolo 7/III del RUE e del c. 7, art. 4, L.R. n. 15/2013)
L’articolo 19, della Normativa Tecnica Strutturale, al comma 5, punto 4, testualmente recita:
“le medie strutture di vendita alimentari già autorizzate alla data di adozione del PSC, potranno trasferirsi
anche all’interno del territorio consolidato (AUC), sulla base delle specifiche previsioni in proposito dettate dal
RUE, in ogni caso dovrà essere assicurato il pieno adempimento dei requisiti urbanistici e di accessibilità di cui
ai commi successivi del presente articolo”.
Con tale disposizione viene quindi dettata la disciplina relativa alle MP strutture alimentari di vendita esistenti
alla data d’adozione del PSC (21.05.2010).
Il richiamato Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), in proposito, non detta alcuna particolare indicazione, se
non ed unicamente per gli “Ambiti terziari di saturazione o in corso di attuazione” (che comunque fanno parte
del territorio consolidato), disciplinati dall’art. 35/IV della relativa Disciplina Normativa. Per tali Ambiti infatti è
ammessa la collocazione di MP strutture, anche alimentari ed anche nuove (non essendo specificato
altrimenti).
Inoltre, il comma 5, punto 2, ancora dell’articolo 19, relativamente alle eventuali nuove medio piccole
strutture alimentari di vendita, aggiuntive rispetto a quelle presenti alla data del 21.05.2010 e quindi
consolidate alla data di adozione del PSC, stabilisce invece:
“le nuove medio‐piccole strutture alimentari sono potenzialmente insediabili in tutti gli Ambiti per Nuovi
Insediamenti Residenziali (ANIR), fermo restando che spetta al POC definire concretamente in quali ambiti ANIR
prevedere tali strutture”.
A tale proposito il Piano Operativo Comunale (POC) detta una sola previsione per gli ambiti di nuovo impianto
da esso previsti, presi in esame e disciplinati, e solo ed unicamente per l’Ambito ANIR02 (art. 23 delle Norme
Tecniche Operative).
Il combinato disposto di tali disposizioni, in sintesi, stabilisce:
a. che non sono vietate in assoluto le nuove MP strutture di vendita alimentari, rispetto a quelle esistenti e
consolidate alla data di adozione del PSC, ma queste possono tuttavia insediarsi esclusivamente all’interno
degli Ambiti residenziali di nuova previsione di PSC, preventivamente individuati a tal fine dal POC (e per i
quali il POC stesso ne individui esattamente la collocazione territoriale) e comunque non nel tessuto
urbano consolidato, ad eccezione degli ambiti consolidati di cui all’art. 35/IV;
b. per le MP strutture di vendita alimentari esistenti alla data di adozione del PSC:
viene data la possibilità di trasferirsi anche all’interno del territorio urbano consolidato; gli ambiti facenti
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parte del territorio consolidato sono quelli disciplinati dal Capo IV della Parte IV del RUE2.
Tuttavia, fatte queste dovute premesse, occorre proporre alcune considerazioni fondamentali, relative alle
coordinate qualificanti della normativa regolatrice della materia, in riferimento alla evoluzione della stessa
successivamente alla data di adozione del PSC.
Al riguardo, cogliendo l’aspetto conflittuale tra la prospettiva urbanistica e quella economica, autorevole
dottrina ha definito l’urbanistica (che oggi è pacificamente considerata parte integrante del «governo del
territorio») come «il settore nel quale il raggiungimento di un ordine giuridico in chiave pubblica deve fare i
conti in continuazione» non solo con la proprietà, ma anche con «l’iniziativa economica»; ovvero come
«disciplina degli usi del territorio e delle sue risorse al fine di preservarli da iniziative economiche incompatibili
con gli obiettivi della conservazione e della tutela, cui si riconnette il potere di imporre limiti al potere
incondizionato della proprietà privata conformandola a finalità sociali».
Agli inizi degli anni Novanta del secolo scorso, in concomitanza con l’affermazione del principio europeo della
libera concorrenza, si è sviluppata nel nostro ordinamento una tendenza che ha visto la progressiva riduzione
del controllo pubblico sulle attività economiche a vantaggio degli obiettivi di liberalizzazione e semplificazione.
A partire dal 1998 l’intero settore, in particolare del commercio, ha subìto una revisione complessiva, nella
prospettiva di una maggiore liberalizzazione, avvenuta attraverso il riconoscimento del primato della libera
concorrenza rispetto al preesistente modello di pianificazione pubblica, e del potenziamento del principio di
decentramento funzionale, realizzato attraverso la valorizzazione del ruolo delle Regioni, fino ad arrivare, in
seguito, alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con la quale la materia del commercio è stata
ricondotta alla competenza legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell’art. 117, comma 4, della
Costituzione.
Dalla Sentenza T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, n. 2271 del 10.10.2013, si legge che il D.Lgs. n. 114/1998
“Riforma della disciplina relativa al settore del commercio” (c.d. “Decreto Bersani”), infatti, nell’intento di
superare la precedente normativa dirigistica di cui alla L. n. 426/1971 “Disciplina del commercio” (e relativo
regolamento attuativo, D.M. n. 375/1988), che sottoponeva l’apertura di nuovi esercizi ad un rigido sistema di
contingentamento, basato sulla pianificazione del rapporto fra domanda ed offerta, aveva completamente
liberalizzato il segmento degli esercizi di vicinato e rimesso, invece, alle Regioni, la regolamentazione
dell’apertura delle medie (piccole e grandi) e grandi strutture di vendita, la cui apertura restava (e resta ancora
oggi) soggetta a specifica autorizzazione. In particolare, il predetto decreto legislativo, ha prefigurato un
meccanismo di forte integrazione fra urbanistica e disciplina economica delle attività commerciali di maggiore
rilevanza, prevedendo che le Regioni dettassero indirizzi generali per il loro insediamento e criteri di
programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale destinati ad essere recepiti in sede di pianificazione
del territorio da parte dei Comuni (art. 7, c. 5). Il «vecchio» “piano comunale del commercio”, ai sensi dell’art.
11, doveva essere approvato “nel rispetto delle previsioni urbanistiche”, come evidenziato in dottrina, e se da
un lato ciò non comportava una vera e propria relazione gerarchica, certamente dall’altro dava vita a un
rapporto sui generis che poneva il piano urbanistico in posizione sovraordinata rispetto al piano commerciale.
Tale sistema aveva dato luogo a interpretazioni non univoche, sostenendosi, da parte di alcuni, che il piano
urbanistico generale, per effetto delle previsioni contenute nel D.Lgs. n. 114/1998, avrebbe mutato la sua
natura, divenendo uno strumento misto di pianificazione economica oltre che urbanistica, mentre altri
avevano, al contrario, ritenuto che, scomparsi i piani del commercio (introdotti all’art. 12, della L. n.
426/1971), le uniche limitazioni all’apertura di medie (piccole e grandi) e grandi strutture di vendita potessero
fondarsi su esigenze di ordine territoriale, non potendo la disciplina urbanistica essere piegata a finalità di
controllo autoritativo delle dinamiche fra la domanda e l’offerta di servizi d’intermediazione commerciale.
Successivamente il legislatore è intervenuto con il D.L. n. 223/2006 “Disposizioni urgenti per il rilancio
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E, precisamente:
ambiti residenziali saturi di frangia urbana;
ambiti residenziali di saturazione estensiva ed ambiti residenziali di integrazione rurale;
ambiti residenziali di saturazione intensiva;
zone residenziali di saturazione sottoposte a progetto planivolumetrico o piano attuativo in corso di attuazione o già attuato nella
vigenza del PRG;
zone residenziali di saturazione sottoposte a progetto planivolumetrico di nuova previsione;
ambiti terziari di saturazione o in corso di attuazione;
ambiti produttivo-artigianali di saturazione o in corso di attuazione;
ambiti di riqualificazione urbana (ARU).
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economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in
materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che ha
definitivamente sancito il divieto (valevole anche per le Regioni) di sottoporre l’apertura di nuovi esercizi
commerciali (ivi comprese medie e grandi strutture) a limiti riferiti a distanze minime obbligatore, quote di
mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale.
Il settore dei servizi privati, nell’ambito del quale rientra il commercio, è stato poi oggetto di una specifica
direttiva comunitaria (n. 123/2006 “Direttiva sui servizi del mercato interno”) volta alla riduzione dei vincoli
procedimentali e sostanziali gravanti sugli stessi al fine di favorire la creazione, nei vari Stati membri, di un
regime comune mirato a dare concreta attuazione ai principi di libertà di stabilimento e libera prestazione.
La normativa comunitaria quindi (appunto la direttiva 2006/123/CE – cd. “Direttiva servizi” o “Direttiva
Bolkestein”) prevede, sostanzialmente, che l’iniziativa economica non possa, di regola, essere assoggettata ad
autorizzazioni e limitazioni (specie se dirette al governo autoritativo fra domanda ed offerta), essendo ciò
consentito solo qualora sussistano motivi imperativi di interesse generale rientranti nel catalogo formulato
dalla Corte di Giustizia. La medesima normativa stabilisce, inoltre che, anche qualora sussistano valide ragioni
per adottare misure restrittive della libertà d’impresa, queste debbano essere adeguate e proporzionate agli
obiettivi perseguiti.
La direttiva Bolkestein è stata recepita nell’ordinamento interno dal D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010
“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” e ad essa sono ispirati tutti i
numerosi provvedimenti di liberalizzazione varati nelle successive legislature, i quali ne hanno precisato la
portata e chiariti gli effetti. Costituisce una costante di tutti questi atti normativi la distinzione fra atti di
programmazione economica ‐ che in linea di principio non possono più essere fonte di limitazioni
all’insediamento di nuove attività ‐ ed atti di programmazione aventi natura non economica, i quali, invece, nel
rispetto del principio di proporzionalità, possono imporre limiti rispondenti ad esigenze annoverabili fra i
motivi imperativi di interesse generale (art 11, comma 1, lett. e, del D.Lgs. n. 59/2010, art. 34, comma 3, lett. a,
del D.L. n. 201/2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”,
convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011). Tale distinzione deve essere operata anche nell’ambito
degli atti di programmazione territoriale, i quali non vanno esenti dalle verifiche prescritte dalla direttiva
servizi per il solo fatto di essere adottati nell’esercizio del potere di pianificazione urbanistica, dovendosi
verificare se in concreto essi perseguano finalità di tutela dell’ambiente urbano o, comunque, riconducibili
all’obiettivo di dare ordine e razionalità all’assetto del territorio, oppure, al contrario, perseguano la
regolazione autoritativa dell’offerta sul mercato dei servizi attraverso restrizioni territoriali alla libertà
d’insediamento delle imprese.
In particolare, il D.Lgs. n. 59/2010, con il dichiarato intento di «garantire la libertà di concorrenza secondo
condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato» (art. 1), ha declamato il
fondamentale principio secondo cui l’iniziativa economica è libera e non può essere sottoposta a limitazioni
non giustificate o discriminatorie (art. 10); ha espressamente vietato la possibilità di subordinare l’esercizio
delle attività commerciali a controlli circa l’esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato,
nonché a valutazioni in ordine agli effetti economici potenziali o effettivi dell’attività o all’adeguatezza della
stessa rispetto agli obiettivi di programmazione economica (art. 11); al contempo, ha previsto la possibilità di
subordinare l’esercizio di un’attività economica al possesso di determinati requisiti nei soli casi in cui ciò sia
reso necessario da «motivi imperativi di interesse generale» (art. 12), vale a dire nei soli casi in cui sussistano
ragioni di pubblico interesse che si pongono al vertice dei valori sociali, ambientali e strutturali (ordine
pubblico, sicurezza pubblica, salute, tutela dei lavoratori, tutela dei consumatori, ecc. …), con esclusione,
quindi, degli interessi di natura economica.
Il processo di liberalizzazione ha poi ricevuto un rapido sviluppo con l’approvazione, in rapida successione:
‐ del D.L n. 138/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 148/2011;
‐ del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011;
‐ del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 27/2012;
‐ del D.L. n. 5/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 35/2012.
i quali ne hanno precisato la portata e gli effetti.
In sostanza, a partire dal D.L. n. 223/2006, per proseguire con la direttiva “Bolkestein” n. 2006/123/CE e
relativa legge di recepimento (D.Lgs. n. 59/2010), fino ai più recenti “Salva Italia” (D.L. n. 201/2011) e “Cresci
Italia” (D.L. n. 1/2012) si è posto in rilievo il carattere preminente del diritto di libera iniziativa economica. A
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partire quindi dal 2011 si delinea quindi con chiarezza un nuovo assetto in tema di liberalizzazione delle attività
economiche, con particolare riguardo alle attività commerciali.
Ai fini del recepimento della normativa europea, il legislatore statale ha stabilito i principi generali in tema di
concorrenza e liberalizzazione nel settore del commercio, nonché le ipotesi astratte di possibile barriera
all’ingresso nel mercato, attribuendo alle Regioni e ai Comuni il compito di attuare i principi così stabiliti. In
questo contesto si inscrive l’art. 31, comma 2, della citata legge 22 dicembre 2011, n. 214, che rappresenta il
punto nodale ove si incentrano i delicati equilibri tra il processo di liberalizzazione delle attività commerciali di
derivazione europea e la necessità di salvaguardare valori fondamentali potenzialmente confliggenti con esso,
quali «la tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali».
Di particolare rilievo è proprio il citato art. 31, comma 2, della legge n. 214/2011, il quale, con specifico
riferimento al settore del commercio, ha espressamente stabilito che «costituisce principio generale
dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti,
limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei
lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali», imponendo a Regioni e Comuni di
adeguare gli strumenti urbanistici locali e le proprie norme in materia di commercio ai cennati principi entro e
non oltre il 30 settembre 2012.
Tale disposizione si completa con quella prevista dal successivo articolo 34, i cui commi 2 e 3 testualmente
dispongono: “La disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di
organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente
rilevanti e compatibili con l’ordinamento comunitario, che possono giustificare l’introduzione di previ atti
amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità” (comma
2); “Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti: a) il divieto di esercizio di una attività
economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una
determinata area; b) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di
una attività economica; c) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree
geografiche; d) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei
confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti; e) la limitazione dell'esercizio di una
attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all’operatore; f)
l’imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi; g) l’obbligo di fornitura di specifici
servizi complementari all'attività svolta» (comma 3).
Il potere assegnato alle Regioni e ai Comuni di regolare le attività commerciali viene dunque funzionalizzato
alla tutela dei summenzionati obiettivi valoriali e deve essere esercitato nel rigoroso rispetto dei principi di
stretta necessità e proporzionalità: a tali Enti spetta in concreto il compito di cercare una equilibrata
mediazione tra interessi economici e interessi, in senso lato, urbanistici.
Il legislatore ha stabilito infatti, che:
a) ricadono nell’ambito delle limitazioni vietate (salvo la sussistenza di motivi imperativi d’interesse generale)
non solo i “piani commerciali” che espressamente sanciscono il contingentamento numerico delle attività
economiche, ma anche gli atti di programmazione urbanistica che impongano “limiti territoriali” al loro
insediamento (artt. 31, comma 1 ed art. 34, comma 3, del D.Lgs. n. 201/2011);
b) debbono, perciò, considerarsi implicitamente abrogate le disposizioni di pianificazione e di
programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente
contenuto economico, che pongano limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati
ovvero non proporzionati o non motivati e giustificati, rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in
particolare impediscano, condizionino o ritardino l’avvio di nuove attività economiche o l’ingresso di nuovi
operatori economici, ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul
mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano
l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano
le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitino o condizionino le tutele dei
consumatori nei loro confronti. (art. 1, del D.L. n. 1/2012 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 ‐ Tar Lombardia,
Milano sez. II, sent. n. 612/2014 del 10.03.2014).
L’Autorità Garante per il Mercato e la Concorrenza nel 2013 (AS 1098, del 11.12.2013) ha sottolineato poi che
Regioni ed enti locali potranno legittimamente introdurre restrizioni per quanto riguarda le aree di
insediamento di attività produttive e commerciali, solo ove esse risultino giustificate dal perseguimento di un
interesse pubblico, specificatamente individuato, costituzionalmente rilevante e compatibile con
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l’ordinamento comunitario, e a condizione che ciò avvenga nel rigoroso rispetto dei principi di stretta necessità
e proporzionalità della limitazione, oltre che del principio di non discriminazione.
I Comuni, in virtù del principio autonomistico e dei principi di sussidiarietà verticale, differenziazione e
adeguatezza, rappresentano oggi i terminali naturali e necessari nella gestione, in concreto, del contesto
concorrenziale, ossia nel tradurre il processo di liberalizzazione nell’ambito della realtà territoriale di
riferimento, considerata in tutte le sue specificità; in capo a questi ultimi, più che alle Regioni, permane quindi
un ampio e indefettibile potere discrezionale nell’individuazione, all’interno della propria pianificazione
urbanistica, di regole limitative delle attività commerciali, legato alla connaturata capacità dell’autonomia
locale di fare fronte alle peculiari necessità del territorio interessato e di garantire gli interessi ed i valori
potenzialmente confliggenti con la normativa, nazionale ed europea, di stampo liberalizzatorio.
A livello regionale l’Emilia Romagna è intervenuta con la Legge Regionale n. 4, del 12.02.2010 “Norme per
l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento
all'ordinamento comunitario ‐ Legge comunitaria regionale per il 2010”, approvata addirittura prima del D.Lgs.
n. 59/2010, provvedendo al recepimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio,
del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. All’art. 1 della predetta legge regionale viene
stabilito che “La Regione garantisce, nel rispetto della direttiva 2006/123/CE, ai prestatori di servizi degli Stati
membri dell'Unione Europea, la libertà di stabilimento nonché il diritto alla libera prestazione di servizi nel
territorio regionale”.
Con la Circolare n. 46607 del 20 febbraio 2013, il Servizio Commercio e Turismo della Regione Emilia Romagna
ha poi dichiarato che “l’impostazione complessiva della normativa regionale appare coerente con i principi
delle recenti normative statali” in tema di liberalizzazione delle attività economiche. Prendendo in esame le
recenti disposizioni in tema di liberalizzazioni delle attività economiche (D.L. n. 138 del 13.08.2011, convertito
in legge n. 148/2011, il D.L. n. 201 del 6.12.2011 convertito in legge n. 214/2011, il D.L. n. 1 del 24.01.2012
convertito in legge n. 27/2012 ed infine il D.L. n. 5 del 9.01.2012 convertito in legge n. 35/2012) la Circolare
sottolinea due aspetti che potrebbero comportare modifiche della normativa regionale vigente. Il primo
aspetto è quello dei requisiti per l’esercizio di un’attività economica e a tale proposito si afferma che non
occorre apportare modifiche, in quanto con L.R. n. 4/2010 sono già stati recepiti i principi della direttiva
Bolkenstein in materia di servizi e che ”i regimi autorizzatori per le medie e le grandi strutture di vendita
nonché la previsione di criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita sono stati
confermati dal decreto legislativo 6 agosto 2012 n. 147, recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs.
59 del 2010”. Il secondo aspetto attiene alla “verifica dei contenuti della pianificazione territoriale in materia
commerciale” e a tale proposito la Circolare afferma che “la normativa regionale affida agli strumenti di
pianificazione di area vasta (PTCP) e di livello comunale (PSC e POC o RUE) la individuazione delle aree idonee
agli insediamenti di grandi e medie strutture di vendita, secondo il loro dimensionamento e la loro attrattività”,
per cui “l’impostazione complessiva della normativa regionale appare coerente con i principi delle recenti
normative statali nonché con gli orientamenti costanti sia della Corte di Giustizia europea che della
giurisprudenza di livello nazionale”). Ed in effetti, come vedremo in seguito, la Delibera di Consiglio Regionale
n. 1253/1999 “Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa”,
non contiene alcuna norma di carattere contingentale o di limitazione territoriale.
La Regione riporta poi, nelle conclusioni della Circolare n. 46607/2013, le seguenti indicazioni di interesse
generale:
‐ in ossequio alle disposizioni del D.Lgs. n. 114/1998 e della Legge Regionale di attuazione del medesimo, L.R.
n. 14/1999, in base al quale le medie strutture e le grandi strutture sono autorizzabili solo in aree destinate
dallo strumento urbanistico a tali tipologie di insediamenti, risulta evidente che tale prescrizione costituisce
vincolo inderogabile;
‐ eventuali valutazioni da parte dei soggetti titolari degli strumenti, in merito all’adeguatezza delle scelte
compiute nell’ambito degli strumenti vigenti ai nuovi principi potranno consentire l’avvio di procedimenti di
varianti, ma sono esclusi automatismi che consentono insediamenti in aree aventi destinazione diversa da
quella richiesta.
E’ poi utile citare la Circolare n. 0151451 dell’11.03.2015, laddove si afferma: “Come ha evidenziato la recente
sentenza del TAR di Parma, Sez. I, del 15.01.2015, n. 6, si evidenzia poi che la citata Direttiva comunitaria n.
123/2006 e i provvedimenti legislativi di recepimento, hanno comportato la perdita di efficacia solo degli atti di
programmazione economica degli esercizi commerciali, che in linea di principio non possono più essere fonte di
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limitazioni all’insediamento di nuove attività. Secondo la giurisprudenza amministrativa fatta propria dal TAR
di Parma (si veda in particolare TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 10.10.2013, n. 2271), sono così vietati e devono
considerarsi abrogati i piani commerciali che espressamente sanciscono il contingentamento numerico delle
attività economiche e limiti e distanze minime fra gli insediamenti. Viceversa gli atti di programmazione aventi
natura non economica, tra cui gli atti di programmazione territoriale e urbanistica, possono porre limitazioni
che «perseguano finalità di tutela dell’ambiente urbano o, comunque, riconducibili all’obiettivo di dare ordine
e razionalità all’assetto del territorio, sotto il profilo della viabilità, della necessaria dotazione di standard o di
altre opere pubbliche, di aree per il carico e scarico merci, all’impatto sul sistema viario, in definitiva al carico
urbanistico»”.
Si ha motivo di ritenere che una volta decorso il periodo assegnato dal legislatore nazionale alle Regioni e agli
enti locali per recepire i nuovi principi nei rispettivi ordinamenti (30.09.2012), le previsioni urbanistico‐
territoriali con essi incompatibili debbano considerarsi automaticamente abrogate. Applicando questo criterio,
sono state considerate abrogate, dalla costante giurisprudenza, le disposizioni di pianificazione e
programmazione territoriale che limitavano, impedivano o condizionavano l’avvio di nuove attività
economiche o l’ingresso di nuovi operatori economici, allorquando i predetti limiti non fossero stati dettati per
la salvaguardia di interessi costituzionalmente rilevanti espressamente individuati dal legislatore statale,
ovvero qualora gli stessi non fossero proporzionati rispetto al predetto obiettivo.
La giurisprudenza è così giunta a subordinare la legittimità degli atti di pianificazione urbanistica, che
dispongono limiti o restrizioni all’insediamento di nuove attività economiche in determinati ambiti territoriali,
ad un penetrante scrutinio, finalizzato a «verificare, attraverso un’analisi degli atti preparatori e delle concrete
circostanze di fatto che a tali atti fanno da sfondo, se effettivamente i divieti imposti possano ritenersi correlati
e proporzionati a effettive esigenze di tutela dell’ambiente urbano o afferenti all’ordinato assetto del territorio
sotto il profilo della viabilità, della necessaria dotazione di standard o di altre opere pubbliche; dovendosi, in
caso contrario, reputare che le limitazioni in parola non siano riconducibili a motivi imperativi di interesse
generale e siano, perciò, illegittime» (Tar Milano, n. 2271/2013; in termini adesivi, cfr. anche Tar Milano, sez. I,
20 febbraio 2015, n. 521).
Il TAR ha rilevato, invero, che le misure in parola «non dispongono solo per il futuro, ma contengono clausole di
abrogazione attraverso le quali il legislatore statale ha manifestato la volontà di incidere sulle norme
regolamentari e sugli atti amministrativi generali vigenti imponendo alle Regioni e agli enti locali una revisione
dei propri ordinamenti finalizzata ad individuare quali norme siano effettivamente necessarie per la
salvaguardia degli interessi di rango primario annoverabili fra i motivi imperativi di interesse generale e quali,
invece, siano espressione diretta o indiretta dei principi dirigistici che la direttiva servizi ha messo
definitivamente fuori gioco» (ancora TAR Milano, sez. I, 10 ottobre 2013, n. 2271).
Nello stesso senso il T.A.R. Puglia (Sentenza n. 1641, del 31.10.2016), ha reputato di aderire alla tesi
dell’abrogazione implicita proposta dal Consiglio di Stato (n. 70/2014), alle cui argomentazioni ha ritenuto di
aggiungere la seguente considerazione: “La tesi dell’abrogazione della normativa secondaria incompatibile con
quella primaria trova poi un ulteriore riscontro nella previsione di cui all’art. 1, comma 2, secondo periodo, L. n.
131/2003 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3 – c.d. «legge La Loggia»), a termini del quale: «Le disposizioni normative regionali vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione esclusiva statale
continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statali in materia, fatti salvi gli
effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale».
Nel caso in esame della presente Disposizione Tecnico Organizzativa pertanto, poiché gli artt. 31 ss. D.L. n.
201/2011 disciplinano una materia che, per le ragioni sopra descritte, si colloca nell’ambito della tutela della
concorrenza, come tale riservata alla legislazione esclusiva dello Stato (art. 117 c. 2 lett. e, Costituzione), dalla
sua entrata in vigore devono ritenersi implicitamente abrogate le disposizioni regionali con essa incompatibili
(in tal senso, sia pur con riferimento alla disciplina delle liberalizzazioni attuata con il D.L. “Bersani” n. 223/06,
cfr. C.d.S, V, 5.5.2009, n. 2808; TAR Palermo, III, 17.5.2010, n. 6884; TAR Friuli V.G, I, 11.3.2011, n. 145)”.
Successivamente alla approvazione del PSC da parte del Consiglio Comunale, non sono intercorse successive
varianti in tema di pianificazione commerciale. In questa prospettiva dunque, l’Amministrazione Comunale
non può proibire (ovvero negare) l’assenso all’esercizio di un’attività commerciale, limitandosi ad invocare
eventuali restrizioni o divieti recati dalla normativa urbanistica comunale vigente (o meglio, come precisato
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sopra, previgente), deducendo la sola non conformità urbanistica della destinazione d’uso, ma deve compiere
un’ulteriore valutazione volta a verificare se risulti davvero compromessa, caso per caso, una specifica finalità
di interesse pubblico tipizzata dal legislatore (tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, incluso quello
urbano, dei beni culturali); soltanto in caso positivo, potrà motivatamente vietare, o limitare, l’esercizio di
un’attività commerciale, applicando ‐ in deroga alle disposizioni di liberalizzazione ‐ la limitazione attualmente
prevista dalle norme del PSC.
Invero, le limitazioni recate dalla strumentazione urbanistica preesistente alle misure liberalizzatorie, delineate
inequivocabilmente dal legislatore nel 2011, possono costituire un vincolo soltanto qualora l’Amministrazione,
«attraverso di esse, e con valutazione espressa ex novo» dichiari di agire con l’intento di tutelare quei beni la
cui tutela giustifica tuttora, nel rispetto del principio di proporzionalità, la previsione di limiti alle attività
commerciali, ai sensi dell’art. 31, comma 2, della legge n. 214/2011 (in tal senso, TAR Lecce, sez. I, 31 ottobre
2016, n. 1641, in termini analoghi, v. TAR Bari, sez. III, 16 aprile 2013, n. 573, secondo cui l’Amministrazione
Comunale non può «fondare il proprio diniego sul mero fatto della peculiare destinazione urbanistica di
un’area», dovendo, invece, «congruamente motivare in ordine all’incompatibilità del progetto con le peculiari
caratteristiche della zona considerata»).
La giurisprudenza (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. I, sentenze 10.10.2013 n. 2271; id., 29.012014, n. 326), è
incline a ritenere che gli atti di pianificazione urbanistica non possono introdurre limiti e restrizioni
all’insediamento o ampliamento delle attività economiche in determinati ambiti territoriali, se essi non sono
riconducibili ad esigenze annoverabili fra i motivi imperativi di interesse generale.
Pertanto, gli enti locali, prima, ed eventualmente il giudice amministrativo poi, sono tenuti a verificare,
attraverso un’indagine accurata, la perdurante attualità e la concreta compatibilità dell’assetto regolatorio
regionale e comunale con la sopravvenuta disciplina liberalizzatrice nazionale ed europea (in tal senso TAR
Torino, sez. II, 12 febbraio 2015, n. 294, secondo cui il principio di liberalizzazione delle attività economiche
impone alle singole amministrazioni di «verificare, di volta in volta, ed in concreto, gli effettivi margini di
perdurante applicabilità della normativa urbanistica locale»). E a tale verifica non si sottraggono gli atti di
programmazione territoriale «per il solo fatto di essere adottati nell’esercizio del potere di pianificazione
urbanistica, dovendosi verificare se in concreto essi perseguano finalità di tutela dell’ambiente urbano o,
comunque, riconducibili all’obiettivo di dare ordine e razionalità all’assetto del territorio, oppure perseguano la
regolazione autoritativa dell’offerta sul mercato dei servizi attraverso restrizioni territoriali alla libertà di
insediamento delle imprese» (TAR Milano, n. 2271/2013).
Sostanzialmente, oggi ai Comuni spetta definire i contenuti attinenti agli insediamenti commerciali nei propri
piani urbanistici, individuando:
1. i criteri qualitativi (e non quantitativi) per l'insediamento delle nuove attività commerciali, tenendo conto
delle diverse caratteristiche del proprio territorio e della differente incidenza degli esercizi secondo il
settore merceologico di appartenenza;
2. le zone da sottoporre a tutela, tenendo conto delle caratteristiche urbanistiche e di destinazione d’uso dei
locali, dei fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico e ambientale, aree verdi, parcheggi, nonché
delle caratteristiche qualitative degli insediamenti, dell'armonica integratone con le altre attività
economiche, con le aree residenziali interessate e del corretto utilizzo degli spazi pubblici o di uso
pubblico.
Al fine di integrare la pianificatone territoriale ed urbanistica generale con la programmatone commerciale, i
comuni debbono quindi favorire:
a) una integrazione armonica degli insediamenti commerciali con il tessuto urbano esistente e previsto, nel
rispetto dei valori architettonici ed ambientali e del contesto sociale;
b) un adeguato livello di rinnovamento, di riqualificatone e di integratone funzionale di tutte le attività
commerciali presenti sul territorio;
c) una integrazione delle attività commerciali con le altre attività lavorative, al fine di garantire la presenza
continuativa delle attività umane, attraverso la creazione di zone miste con la presenza di funzioni
produttive, funzioni di servizio, funzioni commerciali, funzioni direzionali, funzioni ricettive e di spettacolo;
tali zone andrebbero prioritariamente individuate, anche a fronte degli obiettivi generali di pianificazione
dettati dalla nuova Legge Urbanistica regionale n. 24/2017, nelle aree dismesse e degradate;
d) un equilibrato rapporto tra la rete viaria egli insediamenti commerciali in modo da evitare fenomeni
negativi sulla rete viaria esistente.
Premesso quindi che il quadro normativo relativo alle attività economiche e commerciali in particolare, si
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muove indiscutibilmente in una direzione di liberalizzazione (tant’è che, rispetto al passato, vi è una
prospettiva rovesciata: e cioè laddove non vi sono interessi di rango costituzionale superiore, quali la salute
umana e la protezione dell’ambiente, non possono essere frapposti ostacoli alla iniziativa economica), occorre
verificare il contenuto della previsione di Piano Strutturale Comunale (ed in particolare quella di cui all’art. 19
della Normativa Tecnica Strutturale) e delle limitazioni ivi contenute quanto all’insediamento di attività di
medio piccola struttura di vendita alimentare.
Come precisato sopra, la collocazione di medio piccole strutture di vendita alimentare, sebbene con la
limitazione che esse derivino esclusivamente dal trasferimento di altre strutture di vendita analoghe, già
presenti sul territorio alla data di adozione del PSC è comunque consentita negli Ambiti Urbani Consolidati.
Stante la compatibilità Di tali ambiti all’insediamento di strutture commerciali alimentari della tipologia di
medio piccola struttura prevista dal PSC vigente, la limitazione imposta dall’art. 19 comma 5 punto 4, per tutto
quanto detto sopra, non può ritenersi riconducibile a motivi di interesse generale correlati o proporzionati a
effettive esigenze di tutela dell’ambiente urbano, ordinato assetto del territorio sotto il profilo della viabilità,
come pure dotazione di standard o opere pubbliche e pertanto, alla luce di tutta la legislazione sopravvenuta,
come sopra esposto, tale limitazione appare certamente illegittima, o quantomeno non più applicabile.
Essa, infatti, non appare in linea sul piano della compatibilità dei principi comunitari prima esposti in materia di
libertà di iniziativa economica e di competenza esclusiva dello Stato in ordine alla tutela della concorrenza, in
quanto le previsioni urbanistiche vigenti dettano prescrizioni che sanciscono limiti non supportati da
motivazioni in ordine all'eventuale esigenza di tutela della salute o dell'ambiente ed ai valori storico‐artistici
del contesto di riferimento ed al contrario appaiono chiaro retaggio del vecchio assetto regolatorio che
caratterizzava la materia prima delle disposizioni statali in materia di liberalizzazione (cfr. Consiglio di Stato, n.
1945/2013; Consiglio di Stato n. 4337/2013; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, sent. 23.9.2011 n. 1674).
La predetta limitazione appare oltretutto anche non in linea con i principi ispiratori dello stesso Piano
Strutturale, se è vero, come è vero, che, a pagina 60 della Relazione di Piano Strutturale Comunale, si legge:
“Una dotazione minima di servizi di base di uso frequente che ciascuno dovrebbe poter trovare a distanza
pedonale o comunque nell’ambito del centro abitato in cui abita, in modo da contenere le esigenze di mobilità,
dovrebbe comprendere almeno: il ciclo delle scuole dell’obbligo e i servizi scolastici pre‐obbligo, un minimo di
varietà di servizi commerciali di vicinato e una medio‐piccola struttura di vendita di alimentari, uno sportello di
servizi finanziari (banca, PT), un servizio assistenziale (poliambulatorio, servizi agli anziani…..”.
In tal senso una nuova medio piccola struttura alimentare all’interno del territorio urbano consolidato, ben si
riconosce in detti principi di pianificazione.
In sintesi, infatti, il PSC ha, di fatto, compiuto una valutazione di tipo economico (ritenendo soddisfatte le
esigenze dei consumatori sulla base dello stato di fatto esistente al 2009/2010) e non ritenendo opportuno un
incremento dell’offerta nel territorio urbano consolidato, senza effettuare alcuna verifica o valutazione circa
ambiti di questo sostanzialmente sotto serviti, che invece, in base ai principi comunitari, deve effettuare
esclusivamente il Mercato attraverso la libera concorrenza.
Particolarmente significativo e comunque dirimente la questione, è che le medio‐piccole strutture alimentari,
come sopra precisato, non sono tout court vietate negli ambiti urbani consolidati (e quindi il divieto di
insediamento non è dovuto ad esigenze di tutela paesaggistica, viabilistica, ambientale o storico‐artistica)
essendo invece, all’opposto ed espressamente, già consentite, seppure esclusivamente per trasferimento di
attività di media struttura da altra zona: con ciò l’Amministrazione ha quindi e comunque effettuato,
espressamente, in sede di PSC, un positivo sindacato circa l’ammissibilità di insediamento di medio piccole
strutture alimentari con tutti gli ambiti urbani consolidati, non rilevando alcuna criticità particolare che ne
avrebbe consigliato l’esclusione.
In sostanza, il fatto che sia prevista la possibilità di trasferimento di altra medio piccola struttura di vendita
alimentare in territorio consolidato (a prescindere dal fatto che questa “decolli” da una struttura già esistente
o che derivi da una nuova struttura) è indice della compatibilità di tale insediamento ed è anzi indizio
conclusivo che il vincolo previsto dalla disposizione di Piano non sia dovuto da necessità di tipo urbanistico ma
di mero contingentamento, oggi vietato.
Il divieto espresso di cui all’art. 19, comma 5, punto 4, della Normativa Tecnica Strutturale del PSC, non
individua, a suo supporto, alcun perseguimento di un interesse pubblico, cristallizzando di fatto ‐ quanto meno
con riferimento all’intero territorio consolidato ‐ la situazione delle attività di medio piccola struttura food ai
soli operatori esistenti nel 2010, a discapito di quelli futuri ed ulteriori. Tale disposizione non essendo a suo
tempo, così come oggi, supportata da motivazioni di interesse generale deve intendersi quale disposizione di
prevalente finalità economica.
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E questo vale anche per gli Ambiti ANIR, ovvero quelli esterni al territorio consolidato e facenti parte delle
nuove previsioni residenziali di PSC.
Infatti, ancora l’articolo 19 della Normativa Tecnica Strutturale, questa volta al comma 5, punto 2,
relativamente alle nuove MP strutture alimentari, aggiuntive rispetto quindi a quelle già esistenti alla data di
adozione del PSC, stabilisce che:
“le nuove medio‐piccole strutture alimentari sono potenzialmente insediabili in tutti gli Ambiti per Nuovi
Insediamenti Residenziali (ANIR), fermo restando che spetta al POC definire concretamente in quali ambiti ANIR
prevedere tali strutture”.
Il POC ha definito poi, in particolare, espressamente un ambito ove insediare MP strutture alimentari tra quelli
da esso presi in esame (ANIR02). Resta tuttavia la statuizione di PSC secondo la quale “le nuove medio‐piccole
strutture alimentari sono potenzialmente insediabili in tutti gli Ambiti per Nuovi Insediamenti Residenziali
(ANIR)”.
A livello regionale, fondamentale in materia è la Delibera di Consiglio Regionale n. 1253 del 23.9.1999 “Criteri
di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa”, tuttora pienamente
vigente, la quale, al punto 4.2 “Indirizzi per l'insediamento delle medie strutture di vendita”, stabilisce che “Nel
definire la disciplina urbanistica e i criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni per medie strutture di vendita i
Comuni privilegiano l’obiettivo primario del rafforzamento del ruolo commerciale … delle aree di consolidata
presenza di servizi commerciali”, come appunto quella in commento.
La D.C.R., allo stesso punto 4.2, inoltre afferma che “I Comuni individuano nell’ambito dello strumento
urbanistico generale le zone o comparti nei quali si ritenga ammissibile ed idoneo l’insediamento di medie
strutture di vendita, in coerenza con le altre scelte dello stesso dello strumento urbanistico”. In tal senso l’art.
19 della NTS del PSC, come evidenziato sopra, attesta già ed ancora, l’ammissibilità delle MP strutture di
vendita alimentare nel territorio urbano consolidato.
Ed inoltre essa stabilisce che:
a) “al fine di evitare la diffusione di esercizi isolati e di localizzazioni incongrue, non sono insediabili medie
strutture di vendita, fatte salve quelle eventualmente preesistenti, nel territorio extraurbano, ossia nelle
zone rurali e nelle zone di tutela ambientale”: con ciò, indirettamente, ma inequivocabilmente, facendo
invece salvo il territorio urbano consolidato;
b) “in relazione alla zonizzazione acustica, non sono insediabili medie strutture di vendita nelle zone
classificate nelle classi I e II, mentre per le altre zone acustiche dovrà essere valutata la compatibilità,
ponendo specifici limiti in relazione ai caratteri della classe stessa”: il territorio urbano consolidato, nella
vigente Zonizzazione Acustica Comunale, è classificato, per quasi tutta la sua estensione, in Zona Acustica
II “Aree prevalentemente residenziali” o in Zona Acustica III “Aree di tipo misto”, dove sono già insediate
praticamente tutte le altre medie strutture esistenti. In tal senso occorre però precisare che la Relazione
della Zonizzazione Acustica Comunale, al punto 5.2 “Attribuzione parametrica delle classi II, III e IV”,
facendo riferimento ai parametri di valutazione indicati nella Delibera di Giunta Regionale del 9 Ottobre
2001 n. 2053 “Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio” ha attestato la compatibilità
delle strutture commerciali MP in ZA II (in quanto il punteggio derivante dalla sommatoria della densità di
popolazione, densità di strutture commerciali e densità di attività produttive, risulta inferiore a 4). Ed in
ogni caso, come già detto più volte sopra, il PSC ha determinato la compatibilità all’insediamento di MP
strutture alimentari in tutto il territorio urbano consolidato;
c) “le nuove medie strutture di vendita sono insediabili prioritariamente nell’ambito o in contiguità di aree di
consolidata presenza di servizi commerciali, con funzione di rafforzamento dell’attrattività dell’area
stessa…specie qualora si tratti di strutture di vendita di prodotti alimentari”: sostanzialmente tutto il
territorio urbano consolidato è perfettamente coerente con tale indicazione regionale;
d) “le nuove medie strutture di vendita sono insediabili prioritariamente lungo gli assi della viabilità urbana
principale (di scorrimento e di quartiere)”: si tratta solo di una indicazione senza alcun carattere cogente.
Tutto ciò premesso quindi, e conclusivamente:
a) stante la compatibilità degli interi ambiti urbani consolidati con l’insediamento di medio piccole strutture
alimentari già prevista ed attestata dal Piano Strutturale Comunale all’art. 19 della Normativa Tecnica
Strutturale, per le motivazioni generiche e specifiche in premessa evidenziate, la limitazione prevista
dall’art. 19, comma 5, punto 4, della NTS del PSC (laddove limita l’insediamento nel territorio consolidato
alle sole MP strutture di vendita alimentari già insediate alla data di adozione del PSC), qualora non sia
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b)

accertata ex post una valutazione circa l’inesistenza di ragioni ostative di carattere ambientale,
viabilistico, paesaggistico, culturale, ecc., non può trovare applicazione e pertanto deve essere
disapplicata;
stante la compatibilità degli interi Ambiti per Nuovi Insediamenti Residenziali, con l’insediamento di
nuove medio piccole strutture alimentari già prevista ed attestata dal Piano Strutturale Comunale all’art.
19 della Normativa Tecnica Strutturale, per le motivazioni generiche e specifiche in premessa evidenziate,
la limitazione di carattere unicamente di programmazione temporale prevista dall’art. 19, comma 5,
punto 2, della NTS del PSC (che demanda al POC la relativa previsione) qualora non sia accertata anche in
questo caso ex post una valutazione circa l’inesistenza di ragioni ostative di carattere ambientale,
viabilistico, paesaggistico, culturale, ecc., non può trovare applicazione e pertanto deve essere
disapplicata non può trovare applicazione e pertanto deve essere disapplicata.

Conclusivamente, nell’ambito della formazione del nuovo strumento urbanistico generale introdotto dalla L.R.
n. 24/2017, ovvero il PUG – Piano Urbanistico Generale – che prenderà il posto del PSC, del POC e del RUE, che
ha già preso avvio, occorrerà mettere mano alla pianificazione commerciale per tutte le tipologie di
competenza comunale, partendo dal principio “opposto” a quello contenuto nella pianificazione ad oggi
vigente, procedendo quindi alla eventuale individuazione di specifici ambiti che per ragioni di carattere
ambientale, viabilistico, paesaggistico, culturale, ecc. (rif. art. 31, comma 2, Legge n.241/2011) non sono
compatibili con l’insediamento di attività commerciali.

Castel San Giovanni, sabato 18 aprile 2020
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