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Art. 1 - FINALITÀ DELLE NORME 

Le seguenti Norme fissano, in seguito all’adozione degli atti di cui agli articoli 4, 5, commi 1, 11, 

12, 13 e 14, del D.P.C.M. 6-10-2000 – “Intervento sostitutivo nei confronti della Regione 
Sardegna per il mancato esercizio delle funzioni amministrative conferite dal Decreto Legislativo 
31 marzo 1998, n. 114, Art. 31, comma 1”, i seguenti criteri di programmazione urbanistica riferiti 

al settore commerciale. 

 

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NORME 

Ai sensi del Decreto Legislativo 31-03-1998 n. 114 - “Riforma della disciplina relativa al settore 
del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii., e 

della Legge Regionale 18-05-2006 n. 5, recante “Disciplina generale delle attività commerciali” e 

ss.mm.ii. sono sottoposte alla presente Normativa:  

a. l'autorizzazione all'apertura di esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa;  

b. l'autorizzazione al trasferimento definitivo e al trasferimento temporaneo;  

c. l'autorizzazione all'ampliamento della superficie di vendita;  

d. l'autorizzazione all'ampliamento merceologico;  

e. l'autorizzazione al sub-ingresso nella proprietà o nella gestione di esercizi già in attività. 

 

Art. 3 – SETTORI MERCEOLOGICI  

Ai sensi dell’Art. 5 del D. Lgs n. 114/98 e dell’Art. 2 della L.R. n. 5/06, L’attività commerciale può 

essere esercitata con riferimento ai settori merceologici 

 Alimentare; 

 Non Alimentare.  

 

Art. 4 - DEFINIZIONI 

In base all’art. 4 del D.Lgs. n.114/98 si definisce, relativamente ai comuni con popolazione 

residente inferiore a 10.000 abitanti: 

a. superficie di vendita (SV) di un esercizio commerciale, 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; 

b. esercizio di vicinato (EV) un esercizio commerciale avente superficie di vendita non superiore 

150 mq.; 

c. media struttura di vendita (MSV) un esercizio avente superficie superiore al limite di cui al 

punto b. e fino a 1.500 mq; 

d. grande struttura di vendita (GSV) un esercizio avente superficie superiore al limite di cui al 

punto c.; 

e. centro commerciale (CC), una media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi 

commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica ed usufruiscono di 

infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un 

centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superficie di vendita degli 

esercizi al dettaglio in esso presenti.     

 

Ai sensi del Punto 2 della Delibera G.R. n. 55/108 del 29/12/2000, si introduce la seguente 

distinzione, riferita alle MSV ed alle GSV, che qualifica quelle di tipo Alimentare e quelle di tipo 

Non Alimentare: 

 sono convenzionalmente definite “Alimentari” le strutture di vendita esclusivamente alimentari 

e quelle miste in cui vi sia  una prevalenza di superficie di vendita alimentare. 

 Tutte le altre sono convenzionalmente definite “Non Alimentari”. Una MSV o GSV non 

alimentare può essere esclusivamente non alimentare o mista con prevalenza di superficie 
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alimentare. In una MSV o GSV prevalentemente non alimentare, la SV alimentare non può 

essere superiore al 20% della globale SV e comunque non può essere maggiore di 300 mq. 

 

Art. 5 - CASI DI AUTORIZZAZIONI DOVUTE AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 3, DEL 

D. LGS. 114/1998 

a. L’autorizzazione all’apertura od all’ampliamento di una MSV a seguito di concentrazione 

costituisce atto dovuto a condizione che siano rispettati i criteri di programmazione 

urbanistica di cui al punto 5 della  

L’autorizzazione potrà riguardare strutture di vendita con superficie solo alimentare o solo 

non alimentare o con entrambi tali merceologie (strutture di vendita miste). 

La superficie di vendita alimentare della nuova struttura potrà essere al massimo pari alla 

somma delle superfici di vendita alimentari “utili” degli esercizi portati in concentrazione. La 

superficie di vendita alimentare “utile” di ogni esercizio portato in concentrazione è data dal 

maggiore fra i seguenti valori: 

 superficie di vendita alimentare autorizzata ai sensi dell’Art. 8 del D.Lgs. 114/98; 

 superficie di vendita alimentare facente parte della consistenza dell’esercizio all’atto 

della domanda di concentrazione, a condizione che l’esercizio sia attivo da almeno tre anni 

e, qualora tale superficie risulti da un ampliamento, che tale ampliamento sia stato 

realizzatola almeno tre anni; qualora l’esercizio sia attivo da almeno tre anni e l’eventuale 

ampliamento sia stato realizzato nel corso dell’ultimo triennio, si assume come superficie 

alimentare utile per la concentrazione quella che risultava attivata al 1.095° giorno 

antecedente alla data di domanda di concentrazione (ossia tre anni da questa data); 

qualora l’esercizio sia attivo da meno di tre anni, la superficie alimentare utile (SVUTILE) è 

data dalla relazione: 

  
1095
ESERCIZIO

UTILE ORIGINARIA

NG
SV SV  

in cui: 

 SVORIGINARIA = superficie di vendita alimentare dell’esercizio alla sua attivazione; 

 NGESERCIZIO   = numero di giorni decorsi dalla data di attivazione dell’esercizio. 

 

Per l’individuazione della superficie di vendita non alimentare massima autorizzabile della nuova  

struttura si procederà in forma analoga a quanto specificato per la superficie alimentare. 

Quanto specificato vale per tutte le strutture di vendita (solo alimentari, solo non alimentari, 

miste). 

 

b. L’autorizzazione all’ampliamento di una MSV o di una GSV costituisce atto dovuto a condizione 

che: 

 siano rispettati i criteri di programmazione urbanistica di cui al punto 3., 

 l’ampliamento sia contenuto entro il limite del 20% del maggiore fra i seguenti valori: 

(a) superficie di vendita autorizzata ai sensi degli Artt. 8 e 9 del D.Lgs. 114/98; 

(b) superficie di vendita autorizzata all’atto della domanda di ampliamento, a condizione 

che la struttura sia attiva da almeno tre anni; qualora essa sia attiva da meno di tre 

anni, la superficie utile per il calcolo della superficie incrementale (SVUTILE) è data 

dalla relazione: 

  
1095
ESERCIZIO

UTILE ORIGINARIA

NG
SV SV  

in cui: 

 SVORIGINARIA = superficie di vendita della MSV o GSV autorizzata alla sua 

attivazione; 

 NGESERCIZIO   = numero di giorni decorsi dalla data di attivazione della MSV o GSV. 
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Così come per le concentrazioni, la superficie incrementale di ampliamento dovrà essere 

computata separatamente per l’alimentare ed il non alimentare. 

 

Sia nel caso a. che nel caso b., l’autorizzazione è dovuta, subordinatamente al rispetto 

dell’ulteriore condizione che il richiedente l’autorizzazione si impegni al reimpiego del personale 

occupato negli esercizi oggetto di concentrazione od ampliamento. 

 

Non costituisce atto dovuto l’ampliamento (anche a seguito di concentrazione) di una MSV che 

determini la sua trasformazione in GSV; l’autorizzazione di una tale struttura segue, infatti, le 

procedure previste per qualunque nuova GSV. 

 

Non è consentito l’ampliamento di una MSV o di una GSV di cui sia stato autorizzato un 

ampliamento  nel triennio precedente la domanda di ampliamento. 

 

Il rilascio dell’autorizzazione nei casi sopra esposti comporta la revoca dei titoli autorizzativi 

preesistenti. 

Nel caso in cui l’ampliamento o la concentrazione riguardi autorizzazioni commerciali riferite alla 

Tabella VIII, il richiedente l’autorizzazione commerciale è tenuto a specificare la ripartizione di 

questa originaria superficie fra superficie alimentare e non alimentare. La nuova autorizzazione 

rilasciata distinguerà, pertanto, il riparto fra superficie alimentare e non alimentare conseguente 

all’intervento di ampliamento o concentrazione.  

 

Art. 6 - CRITERI DI CUI ART. 6 COMMA 2 DEL D.LGS. 114/98 

In attuazione dell’Art. 6 comma 2 del D.Lgs. 114/98 si definiscono i criteri urbanistici riferiti al 

settore commerciale.  

I suddetti criteri:  

 dettano regole per l’individuazione delle aree destinate agli insediamenti commerciali, con 

particolare riferimento alle MSV e GSV; 

 definiscono i limiti a cui sono sottoposti : 

1. gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali ed 

ambientali, nonché dell’arredo urbano; 

2. le imprese commerciali nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e 

naturale; 

 fissano i vincoli di natura urbanistica, con particolare riguardo alla disponibilità di spazi 

pubblici o ad uso pubblico ed alla dotazione di parcheggi; 

 regolamentano la correlazione dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni commerciali ed 

edilizia (laddove si prevedano interventi edilizi) per le MSV e GSV. 

 

Criteri per l’individuazione delle aree da destinare agli insediamenti commerciali 

I criteri definiscono la “compatibilità” tra: 

 le caratteristiche delle strutture commerciali (definite in base a settore merceologico, 

alimentare o non alimentare, tipo e superficie di vendita); 

 le caratteristiche urbanistico-insediative delle aree di attuale o nuova localizzazione di 

strutture commerciali (zona omogenea, dimensione demografica del Comune). 

 

Alla verifica di “compatibilità” è subordinato il rilascio dell’autorizzazione commerciale per  

 apertura, trasferimento, ampliamento di una struttura di vendita; 

 modifica del settore merceologico (alimentare, non alimentare) e/o mix di superficie di vendita 

tra alimentare e non alimentare. 
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 Zone A 

Nelle zone A ed assimilate è consentita l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento (compresi  i 

casi di “autorizzazioni dovute” di cui all’Art. 5) esclusivamente di: 

 EV: ammissibili senza alcuna limitazione per gli esercizi misti (alimentari + non alimentari); è 

prevista una limitazione di superficie di vendita massima pari a 100 mq per gli esercizi 
esclusivamente alimentari; 

 MSV: (nella forma di esercizi singoli o centri commerciali) non alimentari al cui interno possano 

coesistere strutture alimentari con superfici di vendita inferiori ai 100 mq realizzate in 

immobili di pregio esclusivamente a seguito di trasferimenti, concentrazioni od ampliamenti. 

 

I criteri precedenti mirano ai seguenti obiettivi: 

1. salvaguardare e valorizzare l’offerta commerciale di tipo diffuso cui si riconosce alta valenza 

sociale sotto i profili occupazionale, delle relazioni sociali, della valorizzazione ed animazione 

del tessuto urbano; 

2. impedire la realizzazione di medi e grandi attrattori di mobilità veicolare, quali si considerano 

le MSV e GSV alimentari; ciò anche in relazione alla struttura viabilistica nelle zone A ed 

all’oggettiva difficoltà di rispettare in esse gli standards di dotazione di parcheggio per la 

clientela previsti per tali tipologie di strutture; 

3. favorire la riqualificazione di immobili di pregio grazie all’insediamento in essi di MSV 

esclusivamente non alimentari, infatti si rileva che queste strutture di vendita, diversamente 

da quelle alimentari, non implicano necessariamente una prevalente modalità di accesso del 

cliente “con auto” : pertanto, qualora esse risultino localizzate in zone pedonali od a traffico 

limitato, non è richiesta una dotazione di parcheggi alla clientela (riferimento Art. 8) né di 

aree pertinenziali per la movimentazione delle merci (riferimento Art. 9).   

 

Nella zona omogenea A devono essere rispettate le normative relative alla tutela del patrimonio 

storico ed ambientale in essa presenti. In particolare sono proibiti gli ampliamenti delle aperture 

(finestre, ingressi e similari di qualsiasi natura esistenti sulla muratura), sia che prospettino su 

spazi pubblici che privati. 

Eventuali nuove aperture potranno essere consentite purché rispettino le dimensioni delle 

aperture presenti nell’edificio e vengano sottoposte alla valutazione dell’Amministrazione Comunale 

in coerenza con gli indirizzi del Piano Attuativo. A questo scopo dovranno essere presentati i 

prospetti interessati dalle modifiche ed i prospetti degli edifici adiacenti e frontalieri. 

Le insegne devono essere conformi alle tipologie proposte nel Regolamento Edilizio del Piano 

Particolareggiato del centro storico; nel caso di mancanza di regolamentazione devono adeguarsi 

alle tipologie presenti ed essere congruenti con il periodo di realizzazione dell’immobile 

interessato dalla modifica. 

Negli allacciamenti dei servizi, quali acqua, luce, telefono e simili, sono consentiti vani per 

contatori con sportelli prospicienti la pubblica via solo nel caso in cui questi siano stati tipicizzati.  

 

 Zone B 

Nelle zone B è consentita l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento (compresi  i casi di 

“autorizzazioni dovute” di cui all’Art.5) esclusivamente di EV e di MSV alimentari e non alimentari 
nella forma di esercizi singoli o centri commerciali. 

In conseguenza di tali criteri si esclude la presenza di: 

 GSV alimentari, poiché la natura di zone residenziali sature delle zone B non configura 

l’esistenza di condizioni ottimali (sotto il profilo topologico e viabilistico) per la realizzazione 

di tali attrattori di traffico; la diversificazione dell’offerta commerciale nel settore 

alimentare (presenza della grande distribuzione) in tali zone è conseguibile mediante 

supermercati di idonea potenzialità; 

 GSV non alimentari, poiché obiettivo centrale in tale comparto è raggiungere la 
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razionalizzazione territoriale e di riorganizzazione funzionale dell’offerta commerciale non 

alimentare, mediante suo insediamento in specifiche aree attrezzate (Distretti Commerciali e 

zone D e G). 

Le limitazioni riferite alle zone B hanno carattere vincolante. 

 

 Zone C e  zone F 

Per le zone C e le zone F si ripropongono gli stessi criteri e le stesse considerazioni riferite alle 

zone B e, cioè, è consentita l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento (compresi  i casi di 

“autorizzazioni dovute” di cui all’Art.5) esclusivamente di EV e di MSV alimentari e non alimentari 
nella forma di esercizi singoli o centri commerciali. 

Così come per le zone B, le limitazioni riferite alle zone C ed F hanno carattere vincolante. 

 

 Zone D e zone G 

Nelle zone D e le zone G è consentito effettuare l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento 

(compresi  i casi di “autorizzazioni dovute” di cui all’Art.5) esclusivamente di: 

 strutture di vendita prevalentemente o esclusivamente non alimentari, sia nella forma di 

esercizio singolo che di Centro Commerciale; 

 GSV prevalentemente od esclusivamente alimentari realizzate nella forma di esercizi singoli, 

con una SV massima di 2.500 mq; 

Si esclude la possibilità di realizzare Centri Commerciali caratterizzati dalla contestuale presenza 

di ipermercato e galleria di notevole dimensione. 

Tali operazioni sono giudicate: 

 di scala assolutamente non coerente con le caratteristiche del territorio e dei fenomeni di sua 

antropizzazione; 

 di impatto negativo sotto i profili urbanistico e commerciale: alla penalizzazione dell’offerta 

commerciale diffusa da essere indotta (cui conseguirebbe un diradamento della presenza 

commerciale soprattutto nei centri minori e nelle periferie), si accompagnerebbe, infatti, la 

creazione di attrattori “artificiali”, estranei al tessuto delle città e che a queste sottraggono 

motivi di interesse. 

Le suddette operazioni, mirando ad interessi, immobiliari prima che commerciali, del privato, 

possono creare, infatti, danno sociale: 

 l’interesse del “cittadino come consumatore” si sostanzia nell’avere a disposizione 

un’offerta commerciale differenziata; 

 l’interesse del “cittadino come abitante del territorio” si sostanzia, invece, nel vivere in 

un tessuto urbano quanto più possibile vitale e ricco di funzioni. 

 

Tali criteri vogliono implementare i seguenti orientamenti: 

1. Nelle zone omogenee di cui al presente punto (zone a specifica destinazione commerciale 

quale si qualificano i Distretti Commerciali) venga concentrata l’offerta non alimentare di 

grande dimensione, al fine di perseguire obiettivi di razionalizzazione territoriale e di 

riorganizzazione funzionale dell’offerta commerciale; 

2. Nelle zone omogenee di cui al presente punto sia localizzata l’offerta alimentare di grande 

dimensione (ipermercato), preferibilmente nella forma di esercizio singolo ovvero di centro 

commerciale fortemente connotato da tale presenza; in esse è esclusa la presenza di MSV 

alimentari, poiché è opportuno che esse siano localizzate nelle zone (le B e le C) a forte 

carico di residenza. 

In tutte le zone omogenee, ricomprese ivi le zone A, è consentita la realizzazione di centri 
commerciali urbani di via o di strada non alimentari costituiti mediante l’associazione degli esercizi 

di vendita esistenti nella via e nelle immediate adiacenze. 

La realizzazione deve essere estesa all’intera strada o via interessata o ad almeno una sua 

porzione non inferiore alla lunghezza di metri 100. 
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Le eventuali opere necessarie per identificare il centro commerciale di via o di strada devono 

essere proposte all’esame dell’Amministrazione Comunale con un piano di arredo nel quale siano 

previsti centri di incontro e di aggregazione, parcheggi, verde ed opere complementari quali quelle 

di abbellimento (fregi, fontane, sculture) e di protezione (tettoie e coperture, vetrate, gallerie). 

La realizzazione di gallerie, tettoie e coperture non costituisce volume ai fini della verifica 

dell’indice di edificabilità, purché i nuovi spazi (chioschi per informazioni, bar etc.) non superino il 

5% della superficie complessiva di via. 

L’approvazione del piano di arredo segue l’iter di approvazione previsto dall’articolo 21 della L.R. 

n.45/89. 

 

Art. 7 – TITOLI ABILITATIVI 

In relazione alla necessità di correlazione e di contemporaneità nel procedimento del rilascio del 

titolo abilitativo per l’apertura dell’esercizio commerciale di una MSV e di una GSV, il Comune 

predisporrà contemporaneamente le fasi istruttorie dei due procedimenti edilizio e commerciale.  

Il rilascio del titolo abilitativo è disposto con un unico provvedimento firmato dai responsabili del 

procedimento del settore edilizio e di quello commerciale. 

 

Art. 8 - DOTAZIONE DI PARCHEGGI PERTINENZIALI PER LA CLIENTELA 

I valori di minima dotazione (standard) di parcheggi sono differenziati per: 

 settore merceologico (alimentari, non alimentari), distinguendo anche il caso delle strutture di 

vendita miste, cioè autorizzate a commercializzare prodotti alimentari e non alimentari; 

 superficie di vendita dell’esercizio commerciale; 

 zona di insediamento, come definita ai sensi del D.A. n. 2266/U del 20 dicembre 1983. 

 

Per ogni combinazione settore merceologico, superficie di vendita, zona di insediamento sono 

definiti due distinti valori di soglia riferiti a : 

 PA = numero di stalli di parcheggio riservati alla clientela, 

 SP = superficie di parcamento (area destinata al parcheggio, comprensiva della viabilità interna 

al parcheggio e delle zone di manovra). 

Tali valori di soglia sono correlati dall’assunzione che: 

 

1 PA = 25 mq di SP. 

 

Le “combinazioni possibili” considerate sono esclusivamente quelle coerenti con i criteri di cui all’ 

Art.6. 

Il rilascio dell’autorizzazione commerciale per: 

 apertura, trasferimento, ampliamento di una struttura di vendita (anche nei casi di 

“autorizzazioni dovute” di cui all’Art.7), 

 modifica del settore merceologico (alimentare, non alimentare) e/o del mix di superficie di 

vendita fra alimentare e non alimentare, 

è subordinato al rispetto degli standards di dotazione di parcheggi per la clientela. 

Devono essere verificati entrambi i seguenti standards: 

 

PAstruttura_di_vendita  PAstandard 

 
SPstruttura_di_vendita  SPstandard . 

 

La superficie di vendita assunta a riferimento per la verifica degli standards è quella totale della 

struttura di vendita ottenuta sommando le superfici di vendita dei diversi esercizi.  

Gli standards definiti sono da considerarsi addizionali alla dotazione di spazi pubblici richiesta dal 
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D.A. n. 2266/U del 20 dicembre 1983. 

 

I parcheggi destinati alla clientela devono essere localizzati in aree contigue alla struttura di 

vendita, ovvero collegate ad almeno un ingresso pedonale per la clientela senza alcuna 

interposizione (fra il parcheggio e l’ingresso) di barriere architettoniche o viabilità diversa da 

quella interna al parcheggio. 

Nelle zone territoriali omogenee A (centro storico) e B (di completamento residenziale), i 

parcheggi per la clientela delle Medie Strutture di Vendita possono essere localizzati in aree 

asservite o nella disponibilità della medesima struttura ed entro un raggio di 250 metri, a 

condizione che siano adeguatamente collegati, da idonei percorsi pedonali, con l’ingresso della 

struttura destinato alla clientela e senza l’interposizione di barriere architettoniche 

 

 Zone A 

Alle zone A ex D.A. n. 2266/U del 20 dicembre 1983 sono equiparate “le aree, gli immobili o il 
complesso di immobili … di particolare pregio storico, archeologico, artistico o ambientale” 

individuate dai Comuni in applicazione dell’Art. 7, comma 1 del D.P.C.M. 6 ottobre del 2000. 

 

Nelle zone A si distingue il caso di MSV di tipo non alimentare localizzate in zone pedonali o a 

traffico limitato (ossia il cui ingresso pedonale principale si affacci su viabilità solo pedonale o a 

traffico limitato) : per queste strutture è richiesta la dotazione di parcheggi solo per 

l’ampliamento. 

 

In merito alle superfici alimentari, avremo esercizi di vicinato che non richiedono dipendenza da 

auto, per cui lo standard previsto è: 

 

 Esercizi di Vicinato : PA = SP  0. 

 
In relazione alle superfici non alimentari situate nelle zone pedonali o a traffico limitato abbiamo: 

 

 Esercizi di Vicinato e MSV : PA = SP  0. 

 

In relazione alle superfici non alimentari situate nelle zone a bassa dipendenza da auto e nelle 

altre zone abbiamo: 

 

 Esercizi di Vicinato : PA = SP  0, 

 MSV : PA  0.02 * SV   e   SP  0.50 * SV. 

 

Vige, in parziale deroga al disposto generale, la disposizione di cui alla parte generale del presente 

Art. 8 relativa alle aree di parcheggio alla clientela per le MSV 

 

 Zone B 

Per le zone B sono definiti due distinti blocchi di standards differenziati in funzione del “livello di 

dipendenza, dell’attività di acquisto, dall’auto”. Si hanno: 

 zone B ad “alta dipendenza da auto” in cui si ha un indice inferiore a 20.000 residenti a kmq  

 zone B a “media dipendenza da auto” in cui tale indice supera la soglia dei 20.000 residenti a 

kmq. 

 

In relazione alle superfici alimentari situate in zone ad alta dipendenza da auto abbiamo i seguenti 

standards: 

 

 Esercizi di Vicinato : PA = SP  0, 
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 MSV con SV  250 mq : PA  0.05 * SV e    SP  1.25 * SV, 

 MSV con SV  250 mq e SV  1.500 mq : PA  0.11 * SV – 15 e SP  2.75 * SV - 

375. 

 

In relazione alle superfici alimentari situate in zone media dipendenza da auto abbiamo i seguenti 

standards: 

 

 Esercizi di Vicinato : PA = SP  0, 

 MSV con SV  250 mq : PA  0.04 * SV e SP  1.00 * SV, 

 MSV con SV  250 mq e SV  1.500 mq:  PA  0.112 * SV – 18 e SP  2.80 * SV - 

450. 

 

Riguardo alle superfici non alimentari situate in zone ad alta dipendenza da auto abbiamo i seguenti 

standards: 

 

 Esercizi di Vicinato : PA = SP  0, 

 MSV : PA  0.04 * SV   e   SP  1.00 * SV. 

 

In relazione alle superfici non alimentari situate in zone media dipendenza da auto abbiamo i 

seguenti standards: 

 

 Esercizi di Vicinato : PA = SP  0, 

 MSV : PA  0.03 * SV   e   SP  0.75 * SV. 

 

Vige, in parziale deroga al disposto generale, la disposizione di cui alla parte generale del presente 

Art. 8 relativa alle aree di parcheggio alla clientela per le MSV 

 

 Zone C e  zone F 

Nelle zone C ed F abbiamo solo superfici commerciali, sia alimentari che non alimentari, situati in 

zone ad alta dipendenza da auto. 

 

Per le superfici alimentari situate in zone ad alta dipendenza da auto vigono i seguenti standards: 

 

 Esercizi di Vicinato e MSV con SV  250 mq : PA  0.05 * SV e SP  1.25 * SV, 

 MSV con SV  250 mq e SV  1.500 mq : PA  0.11 * SV - 15 e SP  2.75 * SV - 

375. 

 

Riguardo alle superfici non alimentari situate in zone ad alta dipendenza da auto vigono i seguenti 

standards: 

 

 Esercizi di Vicinato e MSV : PA  0.04 * SV   e   SP  1.00 * SV. 

 

 Zone D e zone G 

Anche nelle zone D ed G abbiamo solo superfici commerciali, sia alimentari che non alimentari, 

situati in zone ad alta dipendenza da auto. 

 

Per le superfici alimentari situate in zone ad alta dipendenza da auto abbiamo i seguenti 

standards: 

 

 MSV e GSV : PA  0.12 * SV   e   SP  3.00 * SV. 

 



P.U.C. - Piano Urbanistico Comunale – Baunei (OG) 
 

Norme Tecniche di Integrazione alle NTA del PUC 

Criteri Comunali di Programmazione Commerciale per il Rilascio delle Autorizzazioni Relative alle Strutture di Vendita 1111  

   

  

Riguardo alle superfici non alimentari situate in zone ad alta dipendenza da auto abbiamo i seguenti 

standards: 

 

 Esercizi di Vicinato, MSV e GSV : PA  0.04 * SV e SP  1.00 * SV. 

Per una struttura commerciale mista si configurano due casi: 

 autorizzazione commerciale specifica per SV per la vendita di alimentari e non alimentari. 
In questo caso gli standards di parcheggio (S) da applicare (sia per i posti auto, S = PA, che 

per l’area destinata a parcheggio, S = SP) è dato dalla formula: 

 




* *ALIM ALIM NONALIM NONALIM

TOT

S SV S SV
S

SV
 

dove: 

SALIM = standard calcolato applicando le relazioni precedentemente indicate assumendo 

convenzionalmente che tutta la SV sia alimentare, 

SNONALIM = standard calcolato applicando le relazioni precedentemente indicate assumendo 

convenzionalmente che tutta la SV sia non alimentare, 

SVALIM = superficie di vendita alimentare, 

SVNONALIM = superficie di vendita non alimentare, 

SVTOT = totale superficie di vendita. 

 

Ogni modifica degli originali valori SVALIM e SVNONALIM richiede la verifica, e l’eventuale 

adeguamento, degli standards. 

 

 autorizzazione commerciale è per la vendita di alimentari e non alimentari. 
Lo standard di parcheggio (S) da applicare (sia per i posti auto che per l’area destinata a 

parcheggio) è dato dalla formula: 




2 *

3
ALIM NONALIMS S

S  

dove: 

SALIM = standard calcolato applicando le relazioni precedentemente indicate assumendo 

convenzionalmente che tutta la SV sia alimentare, 

SNONALIM = standard calcolato applicando le relazioni precedentemente indicate assumendo 

convenzionalmente che tutta la SV sia non alimentare. 

 

Vale, cioè, la formula del caso precedente con l’assunzione di un rapporto convenzionale fra 

SVALIM e SVNONALIM pari a 2. 

 

Art. 9 - DOTAZIONE DI AREE DI SOSTA E MOVIMENTAZIONE DEI VEICOLI MERCI 

Ogni MSV e GSV deve essere dotata di area di sosta e movimentazione dei veicoli adibiti al 

rifornimento delle merci, SPmov, ad essa pertinenziali, ad eccezione delle MSV non alimentari 

localizzate in zone A in aree pedonali o a traffico limitato. 

Per le strutture di vendita con SV  2.500 mq, deve essere verificata la seguente relazione: 

SPmov  0.18 * SV + 48 mq. 

Al fine di evitare che il conteggio di SPmov comprenda prevalentemente spazi residuali non 

utilizzabili per la funzione di sosta e movimentazione, SPmov deve avere una forma tale da 

consentire di potere inscrivere in essa un rettangolo di misure non inferiori a 5 * 10 ml. 

Per esercizi con SV  2.500 mq, deve essere comunque  

SPmov  500 mq. 
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SPmov deve essere: 

 contigua all’esercizio commerciale, 

 adibita ad uso esclusivo per la sosta e la movimentazione dei veicoli adibiti al rifornimento 

dell’esercizio commerciale. 

 

Solo nel caso di MSV con SV inferiore o pari 600 mq è consentito l’utilizzo (ai fini della sosta e 

movimentazione dei veicoli adibiti al rifornimento delle merci) dell’area destinata a parcheggio 

pertinenziali per la clientela; contestualmente è richiesto un incremento della dotazione di spazi 

destinati a parcheggio per la clientela, ossia devono essere verificate entrambe le seguenti 

condizioni: 

 la superficie destinata a parcheggio (SP) deve soddisfare la relazione  

SP  SPstandard + 50 mq, 

 il numero di posti auto (PA) deve soddisfare la relazione 

PA  PAstandard + 2. 

L’accesso ad SPmov dalla viabilità pubblica deve essere idoneo alla manovra dei veicoli adibiti al 

trasporto delle merci. 

 

Per esercizi con SV  2.500 mq è richiesta la separazione degli accessi veicolari al parcheggio 

riservato alla clientela ed all’area di sosta e movimentazione dei veicoli commerciali. 

 

I criteri esposti hanno carattere vincolante. 

Al loro rispetto è subordinato il rilascio dell’autorizzazione commerciale per l’apertura, il 

trasferimento, l’ampliamento di una struttura di vendita (anche nei casi di “autorizzazioni dovute” 

di cui all’Art.5). 

In ogni caso, per la verifica del rispetto dei criteri proposti, occorre sempre riferirsi alla totalità 

della superficie di vendita. 

 

Art. 10 - PARAMETRAZIONE FRA SUPERFICIE DI VENDITA (SV) E SUPERFICIE LORDA 

DI PAVIMENTO (SLP) 

Nella pianificazione urbanistica ci si esprime in termini di SLP (Superficie Lorda di Pavimento) od 

in quelli equivalenti di SLA (Superficie Lorda Agibile) o SU (Superficie Utile). 

Il rapporto di parametrazione fra SV ed SLP si assumerà pari a 0.75, ciò significa che a 1.000 mq 

di SLP a destinazione commerciale potrà corrispondere un valore di SV non superiore a 750 mq.   

 

Art. 11 - VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI COMPATIBILITÀ 

Sono previsti tre distinti livelli di verifica da espletarsi per le strutture di vendita che, per la 

dimensione, si qualificano come importanti attrattori di mobilità: 

 verifica delle condizioni di accessibilità a livello puntuale, ossia riferite all’interfaccia fra la 

viabilità e l’area di insediamento della struttura di vendita; 

 verifica di impatto trasportistico a livello di rete; 

 verifica della compatibilità ambientale. 

La verifica delle condizioni di accessibilità a livello puntuale deve essere prodotta per tutte le 

MSV e GSV. 

La superficie di vendita assunta a riferimento è quella totale della struttura di vendita, è fatto 

obbligo di produrre la verifica. 

Le aree di sosta (parcheggio per la clientela ed area di movimentazione delle merci) della struttura 

di vendita devono essere opportunamente raccordate alla viabilità, in modo tale da non 

determinare, nelle situazioni di massimo utilizzo delle aree di sosta, condizioni di intralcio alla 
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circolazione sulla viabilità. 

Per strutture di vendita con una dotazione di parcheggio alla clientela maggiore di 100 posti auto è 

richiesta una specifica regolamentazione dell’immissione/uscita al/dal parcheggio con la verifica 

delle varie intersezioni.  

 

La verifica di impatto trasportistico a livello di rete deve essere prodotta per le sole strutture di 

vendita con una dotazione di parcheggio alla clientela superiore a 100 posti auto.  

La dotazione di parcheggi assunta a riferimento è quella che corrisponde al maggiore valore fra la 

dotazione effettiva e la dotazione a standard come definita all’Art. 8, anche in questo caso è 

obbligatorio produrre la verifica. 

La verifica di impatto deve prendere in considerazione tutta la rete stradale compresa entro 

un’area di raggio pari a 1.5 km incentrata sul punto di accesso al parcheggio per la clientele della 

struttura di vendita. 

La verifica preliminarmente individua le sezioni poste sugli itinerari principali di accesso alla 

struttura di vendita maggiormente caricate, cioè quelle che presentano le più pesanti situazioni di 

criticità del traffico. 

Il flusso orario veicolare considerato a tal fine è dato dalla portata oraria di servizio stimata sulla 

base di rilievi di traffico relativi alla situazione senza struttura di vendita. 

La verifica si sviluppa con riferimento a queste sezioni, dette sezioni monitorate. 

Il flusso orario veicolare considerato è dato dalla somma di: 

 portata oraria di servizio, 

 quota parte, attribuita alla sezione, del totale traffico orario addizionale generato dalla 

struttura di vendita, convenzionalmente viene posto pari al doppio dei posti auto del 

parcheggio riservato alla clientela; la ripartizione del traffico orario totale addizionale fra le 

sezioni monitorate è definito sulla base di ipotesi di indirizzamento dei flussi tenuto conto 

delle caratteristiche del bacino di mercato della struttura di vendita. 

 

La verifica deve dimostrare che, tenuto conto della capacità delle sezioni monitorate, in nessuna si 

verifica il livello di servizio E “Flusso instabile”, così come definito dall’Highway Capacity Manual di 

cui si assume la metodologia di riferimento.  

 

Il rilascio dell’autorizzazione commerciale è subordinato all’esito positivo delle verifiche di 

accessibilità. 

Le verifiche devono accompagnare la richiesta di autorizzazione per: 

1. l’apertura, il trasferimento, l’ampliamento di una struttura di vendita (anche nei casi di 

“autorizzazioni dovute” di cui all’Art.5); 

2. la modifica del settore merceologico (alimentare, non alimentare) e/o del mix di superficie di 

vendita fra alimentare fra alimentare e non alimentare. 

 

Le verifiche, nei casi previsti, devono essere prodotte dal richiedente l’autorizzazione all’atto 

della richiesta e devono essere autocertificate da un ingegnere o architetto o dal responsabile di 

una società di ingegneria, iscritto all’albo professionale e che, in virtù di precedenti studi e 

progetti, si qualifichi come esperto di pianificazione e regolamentazione del traffico. 


