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Deliberazione della Giunta Comunale n°194 del 31.12 .2012 immediatamente eseguibile. 

 

Oggetto:  ADEGUAMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE REGIONALE. LI NEE DI INDIRIZZO. 

APPROVAZIONE. 

 

Proposta dell'Assessore Stefano TIZZANI. 

 

PREMESSO CHE: 

- La L. 214/2011 (di conversione in legge del DL 201 del 6-12-2011) all’art.31 c.2 stabilisce criteri di libertà di apertura 

di nuovi esercizi commerciali senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualunque natura, salvo le specifiche 

esclusioni in esso elencate. Le Regioni e gli enti locali devono adeguare i propri ordinamenti alle prescrizioni della 

suddetta legge entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 201/2011.  

- L’art.1 della L. 27/2012 di conversione del D.L. 1/2012 (cd. Decreto Liberalizzazioni) detta norme ulteriormente 

finalizzate a garantire la libera iniziativa economica e la non discriminazione tra operatori. La norma suddetta  

stabilisce che le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale che pongono limiti non ragionevoli o non 

adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche dichiarate e che impediscono o condizionano o ritardano l’avvio 

di nuove attività economiche o nuovi operatori sul mercato, tali da condizionare l’offerta di prodotti o servizi al 

consumatore, sono illegittime e devono essere adeguate ai principi ed alle regole del suddetto decreto entro il 

31.12.2012. A decorrere dal 01.01.2013 l’adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosità dell’ente. 

- L’art.3 del D.L. 138/2011 prevede che tutti gli ordinamenti locali devono essere adeguati al principio secondo cui 

“l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla 

legge” (in ottemperanza all’art.41 della Costituzione) salvo  limitazioni derivanti da: 

• Vincoli dell’ordinamento comunitario e da obblighi internazionali; 

• Contrasto con i principi fondamentali della Costituzione; 

• Danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l’utilità sociale; 

• Disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e 

vegetali, dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale; 

• Disposizioni relative all’attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comportano effetti sulla finanza pubblica. 

- L’art. 1 c.1 lett. a del D.L. 1/2012 stabilisce che i vincoli posti all’avvio di un’attività economica sono vietati se non 

giustificati da interessi generali costituzionalmente rilevanti, o non compatibili con l’ordinamento comunitario. Sono 

ammessi limiti, programmi e ulteriori controlli solo se necessari ad evitare possibili danni a salute, sicurezza, libertà, 

dignità umana, contrasto con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario, con gli obblighi 

comunitari ed internazionali. 

 
PRESO ATTO CHE: 

-  in base ai disposti della normativa sulle liberalizzazioni del settore commerciale disposte dal decreto Salva Italia e 

dal decreto liberalizzazioni risulta necessario adeguare entro il 31.12.2012 sia la normativa regionale sia la 

normativa comunale in materia di urbanistica commerciale; 

- il Consiglio Regionale con propria deliberazione n°191-43016  assunta in data 20.11.2012 e pubblicat a sul B.U.R. 

n°49 del 06.12.2012 ha provveduto, in esecuzione de lle disposizioni della L.R. 13/2011, alla revisione della 

programmazione regionale; 

-  il 2° comma delle ulteriori disposizioni introdo tte con la deliberazione di cui in premessa prevede che:  

“2. i Comuni che all’entrata in vigore della presente normativa abbiano adottato, nel rispetto dell’allegato A della 

deliberazione del Consiglio Regionale 24. marzo 2006 n°59-10831, i criteri di cui all’art.8, comma 3 d el D.Lgs. 

114/1998 e l’adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del D-Lgs. 114/1998 e 

dell’articolo 4 della l.r. 28/1999, secondo le procedure indicate dall’articolo 29 dell’allegato A alla deliberazione del 

Consiglio Regionale 29 ottobre 1999 n°563-13414, co me modificato ed integrato dall’allegato A delle deliberazione 

del Consiglio Regionale 23 dicembre 2003 n°347-4251 4 e dall’allegato A alla deliberazione del Consiglio Regionale 
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24 marzo 2006 n°59-10831, non sono tenuti ad un ade guamento obbligatorio alle presenti norme ad eccezione dei 

casi in cui sia accertato un evidente contrasto con le norme a tutela della concorrenza e del mercato; in tal caso, 

fatto salvo quanto previsto al comma 3, i comuni adottano un provvedimento secondo le procedure previste nel 

suddetto articolo 29, esclusivamente con riferimento alle parti non conformi e nel rispetto delle norme di cui 

all’articolo 1 del D.L.1/2012 convertito dalla legge 27/2012”; 

- I nuovi indirizzi programmatici regionali dispongono la sola disapplicazione dell’eventuale divieto di 

autoriconoscimento di nuove localizzazioni L1 previsto nelle attuali programmazioni ai sensi della nuova 

formulazione del 3° comma dell’art. 14 che recita: “3. Le localizzazioni commerciali urbane non addensate, di cui al 

comma 4, lettera a), sono riconosciute anche in sede di procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui 

all’articolo 15, sempre che lo strumento urbanistico generale e/o esecutivo preveda le destinazioni d'uso idonee di 

cui all’articolo 24, al momento della presentazione dell’istanza di autorizzazione commerciale. I comuni, con 

l’adozione dei criteri di cui all’articolo 8, comma 3 del d.lgs. 114/1998, non hanno facoltà di limitare il suddetto 

riconoscimento che avviene mediante l’applicazione di tutti i parametri di cui al prospetto 4 e senza alcuna 

possibilità di deroga, così come previsto all’articolo 30.” e richiamano la A.C. al dovere di modificare gli eventuali 

profili di contrasto con i suddetti principi liberalizzanti di cui all’art.1 della L.27/2012. 

- il 4° comma dell’art.1 della legge 27/2012 preved e che:  

“4. I Comuni, le Provincie, le Città metropolitane e le Regioni si adeguano ai principi ed alle regole di cui ai commi 

1,2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostitutivi dello Stato ai sensi dell’art.120 della Costituzione. 

A decorrere dall’anno 2013, il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi 

enti ai sensi dell’art. 20 comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2011 n°98, convertito, con modificazioni , dalla legge 15 

luglio 2011 n°111. a tal fine la Presidenza del Cons iglio dei Ministri, nell’ambito dei compiti di cui all’art.4, comunica, 

entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell’economia e delle finanze, gli enti che 

hanno provveduto all’applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione 

entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità. …” 

 

PRESO ATTO, quindi, che grazie alla disapplicazione di tale divieto, i Comuni interessati, anche qualora non 

provvedano alla formale modificazione delle proprie previsioni inibitorie in merito, vengono messi nella condizione di 

operare in termini di legittimità. 

RITENUTO CHE la programmazione commerciale comunale vigente, approvata in sede di adeguamento alla D.C.R. 

DCR 59-10831 del 24 marzo 2006 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 9 marzo 2007, sulla quale si è  

positivamente espressa al riguardo in data 9 maggio 2007 con prot. n. 4660/17.1 la Direzione Regionale Commercio ed 

Artigianato, e che è stata integralmente riportata nella variante di revisione al Piano Regolatore Generale Comunale 

approvata dalla Regione Piemonte con D.G.R. 28.11.2011 n°28-2935, contenga, da una prima lettura della norma, un 

solo profilo di violazione dei principi di cui all’art.1 della L.27/2012, consistente nella modifica in riduzione delle tipologie 

di vendita di cui all’art.17 della citata normativa regionale con particolare riguardo alle medie strutture di vendita (articolo 

79 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale vigente,  in allegato con il n°1). 

Tuttavia, la nuova normativa regionale prevede che, mediante complessi studi di dettaglio, possa ancora legittimamente 

essere motivata una diversa previsione in merito; infatti, il comma 3 dell’art. 17 dell’allegato A stabilisce che: 

“3. Nelle tabelle che seguono sono riportate le compatibilità territoriali dello sviluppo che assumono i seguenti caratteri: 

a) per gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita hanno valore orientativo e costituiscono il modello di rete di 

riferimento per ciascun comune. Nel rispetto dell’articolo 16, comma 1, non rappresentano in alcun modo limitazione allo 

sviluppo e trasformazione della rete di vendita e al rilascio di permessi a costruire relativi agli insediamenti commerciali. I 

comuni assumono, attraverso i criteri di cui all’articolo 8, comma 3 del d.lgs. 114/1998, nel rispetto dei principi del d.lgs. 

59/2010, del d.l. 201/2011 convertito dalla l. 214/2011 e dell’articolo 1 del d.l. 1/2012 convertito dalla l. 27/2012, la 

propria scelta tenendo conto che le tabelle riportano compatibilità delle tipologie distributive coerenti con l’utilità sociale e 

funzionali al conseguimento dell’obiettivo di promozione della concorrenza nel rispetto delle normative comunitarie e 
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nazionali vigenti, con l’obbligo di motivazioni in caso di indicazioni  più restrittive. Contestualmente, ai fini 

dell’adattamento dello sviluppo e trasformazione della rete commerciale alle caratteristiche dell’ambiente urbano di 

riferimento, i comuni adottano anche criteri di valutazione della congruità della tipologia di struttura distributiva nel 

rispetto degli articoli 18, 19, 20, 22 e 23, nonché di ulteriori criteri, quali la mobilità sostenibile urbana, l’energia, gli 

aspetti bioclimatici, l’equità e il benessere sociale, l’economia locale sostenibile, la cultura, i rifiuti e i materiali. Per i centri 

commerciali, i comuni possono definire criteri progettuali che favoriscano l’integrazione del centro stesso nell’ambiente 

urbano di riferimento, la ricostituzione e il completamento del tessuto edilizio e l’innervamento e la correlazione con la 

rete distributiva commerciale esistente. La Giunta regionale, attraverso il responsabile della struttura competente in 

materia di commercio, individuato a norma dell’articolo 8 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), supporta gli enti locali 

fornendo indicazioni circa la definizione e gli indicatori di misura degli ulteriori criteri sopra elencati. I comuni nei propri 

criteri e nell’adeguamento dei piani regolatori generali, in applicazione dell’articolo 29, si attengono alle norme di cui 

all’articolo 22 senza ulteriori vincoli che surrettiziamente inibiscano il rilascio delle autorizzazioni commerciali, fatto salvo 

quanto previsto dalla presente normativa” 

FERMO RESTANDO, dunque, che: 

- non risulta inibita del tutto la facoltà di modificare in riduzione le compatibilità previste dalla norma regionale a 

condizione che le modificazioni introdotte dalla normativa comunale siano supportate da adeguate giustificazioni; 

-il 1° comma dell’art. 1 della L.27/2012 alla lette ra b), in merito, dispone che: sono abrogate, dalla data di entrata in vigore 

dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo … “b) le norme che pongono 

divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le 

disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o 

prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero 

non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano 

l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento 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 limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei 

loro confronti”  

 

PRESO ATTO CHE: 

- tale disposizione incide ora anche sulla discrezionalità che finora hanno avuto i comuni nell’attività di pianificazione 

del proprio territorio in materia di commercio e viene espressamente affermato il principio che non solo la 

programmazione economica ma anche la pianificazione urbanistica devono rispettare il principio della libera 

concorrenza; 

- la programmazione comunale vigente della Città di Giaveno prevede limitazioni alla compatibilità territoriale dello 

sviluppo commerciale che necessitano di una adeguata motivazione circa le scelte operate, come previsto dal 

suddetto comma 3 dell’art. 17 dell’allegato A; 

- le suddette limitazioni, nell’immediato, data l’impossibilità di provvedere agli studi di supporto necessari in tempo 

utile, causa il limitato tempo concesso successivamente alla pubblicazione della DGR citata,  devono essere 

rimosse riproponendo le tabelle indicate dalla Regione Piemonte; 

- il 4° comma del succitato art.1 della legge 27/20 1, oltre a prevedere la facoltà di esercizio dei poteri sostitutivi del 

Governo ai sensi dell’art. 120 della Costituzione, prevede anche che il mancato adeguamento della 

programmazione commerciale è uno dei parametri per misurare la condizione di virtuosità nella gestione del bilancio 

prevista dalla L.111/2011. 

- i comuni devono quindi documentare l’assolvimento di tale obbligo mediante l’adozione di una deliberazione che 

apporti le modifiche necessarie ai criteri vigenti, atto che, in base ai disposti del Testo Unico delle leggi 
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sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, è competenza del Consiglio 

Comunale; 

- la Regione Piemonte non ha ancora fornito chiarimenti circa il corretto iter procedurale necessario; 

- nelle more di presentare al consiglio comunale idonei studi commerciali a supporto dell’orientamento 

dell’amministrazione volta al mantenimento delle limitazioni, sia legittimo ricorrere ad un atto di deliberazione della 

Giunta Comunale, che dia atto della cessazione di efficacia di dette limitazioni, in attesa del pronunciamento da 

parte del consiglio; 

- data l’urgenza e la natura vincolata del provvedimento correttivo possa ritenersi che non sia un profilo di illegittimità 

la mancata consultazione delle organizzazioni di categoria del commercio e dei consumatori che pure è prevista 

dalla norma di legge come obbligatoria; 

- gli atti suddetti devono essere trasmessi tempestivamente alla Presidenza del Consiglio ed al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze finalizzato alla verifica delle condizioni di virtuosità; 

- gli enti inadempienti si espongono al rischio di impugnative vincenti avverso provvedimenti che sarebbero dichiarati 

illegittimi dal TAR con la seria possibilità di rivendicazione di danni. 

 

CONSIDERATA, quindi, la necessità di modificare la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n°7 del 9 marzo 

2007 approvata in sede di adeguamento alla D.C.R. DCR 59-10831 del 24 marzo 2006 le cui previsioni sono state 

integralmente riportate nella variante di revisione al Piano Regolatore Generale Comunale approvata dalla Regione 

Piemonte con D.G.R. 28.11.2011 n°28-2935 per le moti vazioni suddette, motivandone l’adeguatezza al nuovo quadro 

normativo; 

 

Preso atto di quanto sopra esposto; 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, 

nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 

competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

 

visti i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico; 

Viste le seguenti disposizioni normative di settore: 

- il D.lgs. 31.03.1998 n°114 (Riforma della discipl ina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 

4 della legge 15 marzo 1997, n°59); 

- la L.R. 12 novembre 1999, n°28 (Disciplina, svilu ppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del 

decreto legislativo 31 marzo 1998, n°114); 

- la D.C.R. del 29 ottobre 1999, n°563-13414 (Indir izzi 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) 

successivamente modificata con D.C.R. del 23 dicembre 2003, n°347-42514; 

- la L.R. 27 luglio 2011, n°13 (Disposizioni urgent i in materia di commercio); 

- la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva Bolkestein) 

- il D.Lgs. 26 marzo 2010, n°59 

- il decreto-legge 13 agosto 2011, n.138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 

- decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti 

pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
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- decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1(Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la 

competitività), convertito,con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27  

- decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con 

modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 

 
Con voti unanimi, espressi in forma palese; 

D E L I B E R A 

 

1) DI APPROVARE  le considerazioni espresse in premessa narrativa qui recepite e riconfermate e che vengono a 

costituire le motivazioni della presente; 

2) DI PRENDERE ATTO che, la programmazione comunale vigente della Città di Giaveno contenuta nel vigente 

Piano Regolatore Generale Comunale all’articolo n°79  (allegato n°1), prevede limitazioni alla compatibi lità 

territoriale dello sviluppo commerciale che necessitano di una adeguata motivazione circa le scelte operate in 

relazione all’adeguatezza al nuovo quadro normativo, come previsto dal suddetto comma 3 dell’art. 17 

dell’allegato A; 

3) DI STABILIRE  che, nell’immediato, le suddette limitazioni contenute nell’articolo 79 delle Norme Tecniche di 

Attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale vigente (allegato 1), data l’impossibilità di provvedere agli 

studi di supporto necessari in tempo utile, devono essere rimosse e sostituite dai dati contenuti nella tabella n°3  

approvata dalla Regione Piemonte con la D.C.R. 20 novembre 2012 n°191-43016 ed allegata alla presente 

quale parte integrante e sostanziale (allegato 2); 

4) DI PRENDERE ATTO che i comuni devono documentare l’assolvimento di tale obbligo mediante l’adozione di 

una deliberazione che apporta le modifiche necessarie ai criteri vigenti, atto che, in base ai disposti del Testo 

Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267), è competenza del Consiglio 

Comunale; 

5) DI PRENDERE ATTO che,  nelle more della definizione degli studi commerciali necessari alla giustificazione 

delle limitazioni  e  del corretto procedimento amministrativo necessario, sia legittimo ricorrere ad un atto di 

deliberazione della Giunta Comunale, da sottoporre al Consiglio Comunale nei tempi tecnici possibili; 

6) DI PRENDERE ATTO che data l’urgenza e la natura vincolata del provvedimento correttivo possa ritenersi che 

non sia un profilo di illegittimità la mancata consultazione delle organizzazioni di categoria del commercio e dei 

consumatori che pure è prevista dalla norma di legge come obbligatoria; 

7) DI DISPORRE tempestivamente la trasmissione della presente deliberazione alla Presidenza del Consiglio ed 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai fini e per gli effetti di cui al 4°comma dell’articolo 1 della legge 

27/2012, onde evitare l’eventuale penalizzazione in materia di gestione del bilancio.  

8) DI DICHIARARE,  attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs 18 ag osto 

2000 n. 267. 
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 Allegato 1 
 

Art. 79 Estratto dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale vigente. 
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Allegato 2 
 

Tabella 3 estratta dal testo coordinato dell’allegato A alla D.C.R. 29.10.1999 n°563-13414 (Indirizzi generali e criteri di 
programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del D.Lgs. 

31.03.1998 n°114), dell’allegato A alla D.C.R. 23.12 .2003 n°347-42514, dell’allegato A alla D.C.R. 24.03 .2006 n°59-
10831 e dell’allegato A alla D.C.R. 20.11.2012 n°191 -43016. 

 
 

 
 


