
 

 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Medaglia d’Oro al Valor Civile 

_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 

 
Numero Data  O g g e t t o 

 

   48 
 
 

 

23.07.2009 
 
Aggiornamento ed integrazione dello strumento di intervento 
per l’apparato distributivo (SIAD), ai sensi della Legge 
Regionale n.1/2000. 

 

L’anno duemilanove il giorno ventitre del mese di  luglio alle ore  17,50, nella sala delle adunanze si è 

riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, in seduta 

ordinaria e pubblica.  

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. CARMINE ANTROPOLI, risultano 

presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

ACUNZO GIUSEPPE X  FUSCO ANNA MARIA X  

ANASTASIO ILARIA X  GALLUCCIO PASQUALE X  

BRANCO LUCA X  MINOJA ANTONIO X  

CAROSI ALDO X  MIRRA VINCENZO X  

CEMBALO FRANCESCO X  MORLANDO ANTONIO X  

CHILLEMI GIUSEPPE X  RAGOZZINO CARMELA X  

DI CICCO GIOVANNI X  SALZILLO PAOLO X  

DI MONACO LUIGI  X VALLETTA ANTONIO X  

FERRARA CAMILLO X  VINCIGUERRA ANDREA  X 

FERRARO GAETANO  X VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 20          in carica n. 20           presenti n. 17        assenti n. 3  

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta la Sig.ra ANASTASIO ILARIA nella 

sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale. 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. 

MASSIMO SCUNCIO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del 

giorno. 



 

 

 

Proposta di   Aggiornamento ed integrazione dello STRUMENTO di INTERVENTO per 
l’APPARATO DISTRIBUTIVO (S.I.A.D.)  ai sensi della Legge Regionale n. 1/2000 

Premesso che                                     

• Il Comune di Capua  attualmente disciplina le attività commerciali sul proprio territorio con il  Piano 

SIAD  approvato con delibera C.C. n. 12  del 19.05.2004   e divenuto esecutivo con   il Visto di 

conformità rilasciato dalla Regione Campania con la Delibera G.R. n. 2415 del 22.12.2004 .  

• Il S.I.A.D. disciplina, con specifici Regolamenti, le attività commerciali in sede fissa e quelle ambulanti  

svolte su aree pubbliche .  

• Per le attività in sede fissa  ed , in particolare, per le medie e grandi strutture di vendita,  il Piano 

individuava le aree di possibile localizzazione su di  una specifica Planimetria Generale del territorio 

comunale, in scala 1/5000. 

• La compatibilità urbanistica delle suddette zone, espressamente prevista dall’art. 14 della L.R. 1/2000,  

era   assicurata dalla “Variante al PRG per la individuazione delle zone produttive” , adottata con la 

delibera di C.C. n. 61 del 20.12.2002, che,  alla data di approvazione del SIAD, stava svolgendo l’iter 

amministrativo di approvazione .  

• Per gli insediamenti destinati alla media e grande distribuzione, pertanto, la vigenza del Piano S.I.A.D., 

di fatto, risultava condizionata alla acquisizione della effettiva compatibilità urbanistica,  con la 

approvazione della Variante al PRG in itinere .  

• Come è noto, la  citata Variante, a seguito delle prescrizioni formulate dalla Regione Campania con il  

“Visto di Conformità condizionato”  emesso con D.P.G.R.C. n° 88 del 31.05.2007,   è stata approvata 

(giusto il Decreto Sindacale n. 13743 del 19.07.2007)  con numerosi stralci,   che hanno coinvolto  anche 

tutte  le aree  interessate dal  S.I.A.D.  

• Allo stato, pertanto, atteso che le zone destinate alla localizzazione delle strutture di media e grande 

distribuzione, a causa degli stralci operati sulla Variante al PRG, sono ritornate alle originarie 

classificazioni , urbanisticamente  incompatibili con le destinazioni commerciali,  sul territorio comunale 

non è possibile insediare tali tipi di strutture . 

Considerato  che:                                     

• La circostanza innanzi esposta  ha determinato  nella città  una situazione di stallo che non solo 

compromette notevolmente lo sviluppo del settore commerciale  ma  si riflette negativamente sullo 

sviluppo socio/economico  ed occupazionale  

Ritenuto che  

• Questa situazione potrà trovare una definitiva soluzione con la approvazione del PUC, attualmente in 

corso di elaborazione,  al quale  dovrà essere allegato ed integrato un nuovo SIAD  . 

• Tuttavia , nella attuale fase transitoria , è opportuno proporre  la approvazione di una variante  di 

“Aggiornamento ed integrazione  del  SIAD” vigente, al fine di  assicurare  alla città  uno strumento   di 

regolamentazione minimo,   che, comunque , consenta di  superare la situazione di impasse  venutasi a 

creare. 

Rilevato che  

• La variante di “Aggiornamento ed integrazione del SIAD, predisposta dal Settore Urbanistica,  è 



 

costituita dai seguenti elaborati:  

- Elaborato A – Relazione e Regolamento per il Commercio in sede fissa 

- Elaborato 1 – Planimetria generale ( allegato al SIAD  vigente,  approvato con delibera C.C. 12  

                                       del 19.05.04 ed ammessa al visto di conformità con Delibera G.R. 2415 del 22.12.2004)  

-  Elaborato 2  –  Tavola di integrazione  

                                                       (copia del PRG vigente con la evidenziazione delle zone   A, B e C) 

      tale ultimo elaborato, per la esatta verifica della conformità urbanistica , rinvia alla Tavola di    

      Zonizzazione del PRG vigente ( in scala 1/5000 ) 

•  La proposta  di Aggiornamento ed Integrazione del SIAD , oltre a confermare le aree originariamente 

previste dal SIAD vigente,  per le quali si prescrive che la compatibilità urbanistica può essere 

conseguita attraverso le procedure di cui all’art. 5 del D.P.R. 447/98  e s.i.m., in particolare   prevede  la 

possibilità di insediare le medie strutture inferiori  ( del tipo  M1.AM ed M1.E ) anche nelle  parti del 

territorio urbanizzato   classificate come zone   di tipo A, B e C  nel PRG vigente .  Le suddette aree  , 

individuate con specifica simbologia nella Tavola di Zonizzazione del PRG , in scala 1/5000, sono 

evidenziate anche nella  planimetria di evidenziazione ( Elaborato 2).  

• In tali zone, quasi completamente sature , gli insediamenti potranno essere attuati, prevalentemente,  

attraverso  interventi di ristrutturazione edilizia , nel rispetto della N.T.A. del P.R.G. e delle norme della 

Variante al R.E. , approvata con delibera C.C. n. 41 del 19.06.2009.     

• Ulteriore elemento di aggiornamento è costituito dall’inserimento , nel Regolamento , di alcuni nuovi  

articoli dedicati alla disciplina del commercio nel Centro Storico.  

• La esigenza di prevedere tali integrazioni è scaturita  dalla considerazione che le nuove tendenze di 

sviluppo del commercio, oltre che sulle grandi strutture, puntano sempre più a coinvolgere i Centri 

Storici delle città ( specie se di pregio)  con la introduzione di nuove organizzazioni  di vendita, 

incentivando e promuovendo la creazione di “associazioni di strada”, “centri commerciali naturali” etc. 

ed altre forme di attività associate, che fanno leva sull’attrattività dei luoghi e, al tempo stesso, 

favoriscono  il miglioramento dell’arredo urbano e dell’immagine della città più in generale. 

• Per favorire tali iniziative sono state previste specifiche  risorse di finanziamento, con fondi FSR per la 

realizzazione dei Centri Commerciali Naturali (POR 2007/2013)   che, per la città, possono rappresentare 

un’opportunità da non perdere. 

• La possibilità di inserimento, anche nel Centro Storico,  di medie strutture di vendita (di  dimensioni più 

contenute), costituisce un’ulteriore elemento importante per la modernizzazione dell’apparato 

distributivo; tali tipi di strutture, infatti, possono assumere una funzione trainante  per la ristrutturazione 

della rete di vendita del Centro storico, rendendolo competitivo  con le altre parti della città  e  

potenziandone  anche l’ attrattività  sovracomunale. 

• Al tempo stesso, la possibilità di insediare medie strutture inferiori, nelle aree urbane consolidate (di tipo 

B e C) costituisce una ulteriore scelta fondamentale per migliorare il servizio al consumatore,  

conseguendo un più equilibrato sviluppo delle varie tipologie di vendita ed  una maggiore efficienza 

della rete distributiva. 

• Da quanto innanzi detto risulta evidente che le  proposte di adeguamento rappresentano scelte  che , 

seppur di portata  limitata,   hanno un valore essenziale in questa fase transitoria , prima della 

approvazione ed entrata in vigore del PUC   . 

 



 

Evidenziato che  

• Sulla proposta , a norma di quanto  disposto dall’ art. 13 c. 2 della L.R. 1/2000, deve essere acquisito il  

parere delle Associazioni dei consumatori e delle imprese del commercio 

• Ad avventa approvazione da parte del C.C. la proposta di nuovo SIAD diverrà esecutiva con 

l’acquisizione del Visto di conformità da parte del competente Settore della Giunta Regionale.  

 

                                                                Il Capo Settore Urbanistica 
 

Vista la L.R. 1 /2000 

Visto il Piano comunale SIAD  approvato con  delibera C.C. n. 12  del 19.05.2004 ed  ammesso al Visto di 

conformità  della Regione Campania con Delibera GR n. 2415 del 22.12.2004 e gli annessi  Regolamenti 

Vista la variante di Aggiornamento ed Integrazione   del SIAD predisposta dal Settore Urbanistica  

Dato atto che ,  a norma dell’art. 13 c. 2 della L.R. 1/2000,  sul citato Aggiornamento ed Integrazione   del 

SIAD , in data ____________,   è stato acquisito il parere delle Associazioni dei consumatori e delle imprese 

del commercio ( giusta _____________   che si allega in copia ); 

Visto il parere della   competente Commissione consiliare ,   espresso nella seduta del ______________; 

 

Propone al Consiglio Comunale di adottare la seguente : 

D E L I B E R A Z I O N E    

1. Di approvare l’espressa narrativa che precede, la quale si intende di seguito integralmente riportata, e 

per gli effetti:  

2. Di approvare la variante di  Aggiornamento ed integrazione del Piano SIAD costituita dai seguenti 

elaborati  :  

Elaborato A – Relazione e Regolamento per il Commercio in sede fissa 

Elaborato 1 – Planimetria generale ( allegato al SIAD  vigente,  approvato con delibera C.C. 12  

                                       del 19.05.04 ed ammessa al visto di conformità con Delibera G.R. 2415 del 22.12.2004)  

Elaborato 2  –  Tavola di integrazione  

                                                       (copia del PRG vigente con la evidenziazione delle zone   A, B e C) 

i quali, pur se non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

deliberato 

3. Di demandare al Responsabile del Settore il compito  di porre in essere tutti gli ulteriori adempimenti 

necessari per il compimento dell’azione amministrativa intrapresa con il presente atto, autorizzando 

il medesimo alla erogazione delle spese ritenute necessarie  ed indispensabili  .  

4. Conferire al presente atto immediata esecutività. 

           Il   Responsabile del Settore Urbanistica :   

                        f.to Arch. Pasquale  Rocchio 

 
 

 

 

 

 

 



 

Si rinvia al documento estratto dalla pagina 6 alla pagina 7 della trascrizione integrale del verbale 

della seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

          

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

       
         Vista la proposta di deliberazione su estesa; 
 
         Considerato, dietro opportuna attestazione del funzionario proponente, che la proposta medesima risulta 
corredata dal solo parere di regolarità tecnica, omettendo la richiesta di parere di regolarità contabile in quanto 
l’atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata; 
 

         Ascoltata la relazione del consigliere Minoja, nonché gli interventi susseguitisi, di cui alla allegata 
trascrizione integrale; 
 
         Dato atto che, successivamente all’elaborazione ed al deposito della proposta di deliberazione, sono 
pervenuti e risultano allegati al fascicolo, i pareri espressi dall’ASCOM – CONFCOMMERCIO di Capua e 
dall’ACU CAMPANIA – sede di Capua, acquisiti rispettivamente con prot.n.952/Uff.Comm. del 23.07.2009 e 
n.953/Uff.Comm. del 23.07.2009 (All.n.1 e n.2); 
 

         A seguito di votazione,  resa per appello nominale,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 18 
Componenti votanti: 18 
Componenti Astenuti: /////// 
voti favorevoli 18  (Antropoli, Acunzo, Anastasio,  Branco,  Carosi, Cembalo,  Chillemi,  Di Cicco, Ferrara, 
Fusco, Galluccio,  Minoja,  Mirra,  Morlando,  Ragozzino, Salzillo,  Valletta, Vinciguerra  Gianfranco); 
 

DELIBERA 
 

 

1. Approvare, come si approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma del Responsabile del 
Settore Urbanistica,  sia quanto a premessa e narrativa, che quanto ai  3 punti di dispositivo proposto. 

2. Prendere atto dei pareri espressi dall’ASCOM – CONFCOMMERCIO di Capua e dall’ACU CAMPANIA 
– sede di Capua, acquisiti rispettivamente con prot.n.952/Uff.Comm. del 23.07.2009 e 
n.953/Uff.Comm. del 23.07.2009. 

3. Dare atto che gli elaborati grafici n. 1 e  n. 2,  individuati al punto 2 della proposta, resteranno custoditi 
a cura del proponente Settore Urbanistica.  

4. Conferire al presente atto la immediata eseguibilità a seguito di separata votazione, resa per alzata di 
mano, che ha riportato il seguente esito: 

             Componenti presenti: 18 
             Componenti votanti: 18 
             Componenti Astenuti: /////// 
             voti favorevoli 18  (Antropoli,  Acunzo, Anastasio,  Branco,  Carosi, Cembalo,  Chillemi,  Di Cicco, 
Ferrara, Fusco, Galluccio,  Minoja,  Mirra,  Morlando,  Ragozzino, Salzillo,  Valletta, Vinciguerra  Gianfranco).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore  Urbanistica 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 46 del 17.07.2009 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Aggiornamento ed integrazione dello STRUMENTO di INTERVENTO 
per l’APPARATO DISTRIBUTIVO (S.I.A.D.)  ai sensi della Legge 
Regionale n. 1/2000 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali. 

X Atto non soggetto al parere di regolarità  

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì 17.07.2009 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          f.to Arch. Pasquale Rocchio 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato 

è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì ___________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                       



 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL  PRESIDENTE                                                                                        IL SEGRETARIO 

    f.to     Anastasio Ilaria                                                          f.to    dott. Massimo Scuncio                                    

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 

pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data del 

_____________________ , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 

267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                  ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                             f.to   dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                    dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                     ___________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del art. 134, comma 3, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data 

di inizio pubblicazione. 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            f.to    dott. Giuseppe Turriziani        
 

 
 



 

 

 

 

CITTA’ DI CAPUA 
(Provincia di Caserta)  

 

 

 

STRUMENTO    DI   INTERVENTO  

PER L’APPARATO DISTRIBUTIVO  

(SIAD) 

 

 

 

Aggiornamento ed integrazione  

 

Approvato con delibera Consiglio Comunale  n. ___ del ________ 

 

 

 

Ammesso a Visto  

di conformità con delibera di G.R.C. n. ______ del  ______
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1. Presupposti Normativi Del Provvedimento 

 

1.1 L’attività commerciale come estrinsecazione della libertà di iniziativa privata 

La nuova normativa della distribuzione commerciale contenuta nel Decreto Legislativo 31 marzo 

1998, n.114 – Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma del comma 4, 
della Legge 15 marzo 1997, n.59 - sottolinea in modo innovativo la rilevanza dell’attività 

commerciale, che trova fondamento: “sul principio della libertà di iniziativa economica privata ai 

sensi dell’articolo 41 della Costituzione ed è esercitata nel rispetto dei principi contenuti nella legge 

10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato” (art. 2 del 

D.Lgs. 114/98). 

L’importanza del processo di liberalizzazione del mercato, indispensabile per creare le 

condizioni per un sufficiente grado di concorrenza, è ribadito anche nell’art. 1, comma 3, lett. A) 

del D.Lgs 114/98, dove si afferma che la riforma tra le sue finalità persegue: “la libertà di impresa e 

la libera circolazione delle merci”. 

Le citate disposizioni esaltano, dunque, la sfera privatistica dell’attività commerciale ed il diritto 

di libertà di iniziativa economica. Tale diritto – va ricordato - non è però illimitato non potendosi 

“svolgere in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla 

dignità umana” (art.41 Cost., secondo comma).  

I vincoli  ed i controlli a cui è sottoposta l’iniziativa economica privata sono, inoltre, richiamati 

anche al comma 3 dell’art. 41 del dettato costituzionale  che recita: “la legge determina i programmi 

ed i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e 

coordinata a fini sociali”.  

Da ciò consegue che l’esercizio dell’attività commerciale è soggetto ad autorizzazione 

amministrativa, a seguito della quale si costituisce un rapporto giuridico tra pubblico potere e 

impresa, che ha per contenuto una sorveglianza sull’attività imprenditoriale, affinché questa si 

svolga nel rispetto di disposizioni di leggi e di regolamenti, di provvedimenti generali dell’autorità e 

del provvedimento autorizzatorio. 

1.2 La necessità di razionalizzazione del settore 

Il varo della Riforma Bersani è dovuto anche alla impellente necessità di razionalizzare in modo 

più compiuto l’apparato distributivo. La Legge 11 giugno 1971 n. 426 (legge-quadro sul 

commercio), pur migliorando significativamente la legislazione del 1926, mostrava rilevanti 

elementi di rigidità: basti pensare allo spezzettamento della legislazione commerciale, divisa tra 

commercio al minuto a posto fisso, commercio ambulante e commercio all’ingrosso ed alla 

eccessiva specializzazione merceologica delle licenze comunali, la quale creava intralci di non poco 

conto per l’insediamento di aziende rispondenti a criteri di produttività. 

Il Decreto Legislativo n.114/98 riunisce in un unico corpus tutta la legislazione commerciale e 

rappresenta un importante progresso in direzione di un quadro normativo della distribuzione 

commerciale al dettaglio più conforme ai principi della concorrenza e del mercato. La riforma 

poggia, inoltre, su tre principi base: semplificazione burocratica e liberalizzazione, delegificazione e 

decentramento di funzioni agli Enti locali. In merito a quest’ultimo punto il decreto è attuativo delle 

disposizioni di cui all’art. 4, comma 4, lett.c) della legge n.59 del 1997 (Legge Bassanini) con la 

quale il legislatore delega il governo a ridefinire le funzioni amministrative del settore in relazione:  

a) al conferimento di dette funzioni alle Regioni ed agli Enti locali; 

b) alla semplificazione, quindi allo snellimento ed alla trasparenza dei relativi procedimenti. 



 

Di rilevante importanza sono, poi, le disposizioni tese a porre un freno alla chiusura dei piccoli 

esercizi, ampliandone le possibilità di sviluppo e quelle rivolte ad incrementare l’entrata di nuove 

energie nel settore. A tali obiettivi rispondono la riduzione delle tabelle merceologiche da 

quattordici a due (alimentare e non alimentare) e l'eliminazione della necessità della “previa” 

autorizzazione, per i punti vendita di dimensioni minime, c.d di “vicinato”. Ciò alla luce del 

principio, ormai affermato in tutti i Paesi dell’Unione Europea, che interventi regolatori della 

funzione commerciale si attuano a partire dalle soglie di superficie che possono influenzare gli 

equilibri territoriali definiti dalla pianificazione urbanistica.  

1.3 Il ruolo e le attribuzioni del Comune 

Fin dalle leggi del 1926 e del 1934, che regolamentavano il commercio fisso ed ambulante, il 

Comune ha svolto un’azione di primo piano nel commercio. Esso ha addirittura anticipato la 

legislazione statale di inizio secolo emanando disposizioni in merito alla modalità di svolgimento 

dei mercati e di osservanza delle norme igieniche-sanitarie. 

Anche con la nuova normativa – Decreto Legislativo n.114/98, Legge Regionale n.1/2000 – il 

ruolo del Comune assume rilevanza centrale e fondamentale, quale ente locale territoriale 

elementare, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, 

svolgendo tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il territorio comunale, 

precipuamente nei settori dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello 

sviluppo economico. 

Le principali attribuzioni previste in capo ai municipi dal Decreto Legislativo n.114/98 e dalla 

Legge Regionale n.1/2000 riguardano: 

- adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi ed i regolamenti di polizia locale alle 

disposizioni dettate dalle Regioni; 

- rilasciare le autorizzazioni per l’esercizio di vendita delle medie e grandi strutture; 

- ricevere le previe comunicazioni di apertura degli esercizi di vicinato e di ampliamento della 

superficie di vendita e trasferimento di sede degli esercizi di vicinato e degli esercizi in sede 

fissa; 

- indire la Conferenza di servizi per l’esame della domanda di rilascio dell’autorizzazione per 

l’apertura il trasferimento di sede e l’ampliamento delle grandi strutture di vendita; 

- sospendere per un periodo non superiore ai due anni o inibire gli effetti della comunicazione 

all’apertura degli esercizi di vicinato, nei centri storici, sulla base di specifica valutazione circa 

l’impatto del nuovo esercizio sull’apparato distributivo e sul tessuto urbano ed in relazione a 

programmi di qualificazione della rete commerciale, finalizzati alla realizzazione di 

infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori; 

- autorizzare l’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche, sia mediante l’utilizzo del 

posteggio, sia in forma itinerante;  

- stabilire i criteri da osservarsi negli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di 

vendita al dettaglio e le deroghe all’obbligo di chiusura domenicale e festiva.  

 



 

2. Il Contesto Comunale 

2.1 Premessa 

La L.R.1/2000 in adempimento a quanto disposto nel D.Lgs.114/98, fissa le norme per quanto 

attiene le strutture di vicinato, le medie e grandi strutture di vendita. 

Il territorio della Campania viene suddiviso in 14 Aree funzionali sovracomunali omogenee 

configurabili come unico bacino di utenza (Art.1 comma 1 della L.R.1/2000), e i Comuni campani 

sono raggruppati in 5 classi dimensionali in relazione al numero di abitanti. 

Il Comune di CAPUA appartiene alla Classe Dimensionale 3 (comuni con popolazione compresa 

tra 10.001 e 30.000 abitanti), e rientra nell’Area funzionale sovracomunale 5 – Casertana. 

2.2.1 Contingentamento della disponibilità di superficie per grandi strutture 

La regione Campania stabilisce, con cadenza biennale, i contingenti di sviluppo della Grande 

Distribuzione. 

2.2.2 Definizioni delle strutture di vendita 

L’Art. 2 comma 1 della L.R.1/2000 definisce le diverse tipologie di esercizi commerciali in 

relazione alla merceologia, alla grandezza e alla classe dimensionale di appartenenza del comune. 

Di seguito è riportata una tabella sintetica per le definizioni relative al comune di CAPUA: 

 
Sigla Descrizione sintetica Parametri dimensionali 

 Esercizi di vicinato Inferiori a 250 mq 

M1 A/M Medie strutture inferiori per prodotti alimentari o misti 251 – 1.500 mq 

M1 E Medie strutture inferiori per prodotti extraalimentari 251 – 1.500 mq 

M2 A/M Medie strutture superiori per prodotti alimentari o misti 1.501 – 2.500 mq 

M2 E Medie strutture superiori per prodotti extraalimentari 1.501 – 2.500 mq 

G1 A/M Ipermercati (alimentari e non alimentari) Fino a 5.000 mq 

G1 E Strutture di vendita per per prodotti extraalimentari Fino a 15.000 

G2 CQ Centri commerciali di quartiere o interquartiere Fino a 4.000 mq 

G2 CI Centri commerciali inferiori Fino a 15.000 mq 

G2 CS Centri commerciali superiori 15.000 – 25.000 mq 

G ACP Centri commerciali costituiti da aggregazioni 

commerciali polifunzionali. 
Fino a 5.000 mq 

 



 

Per i centri commerciali (sigle G2 CQ; G2 CI; G2 CS; G ACP), è necessaria un’ulteriore 

specificazione sintetizzata nella tabella seguente: 

Sigla Ulteriori specificazioni 
G2 CQ Sono strutture commerciali di almeno 6 esercizi, in diretta comunicazione tra loro o 

posti all’interno di una struttura funzionale unitaria articolata lungo un percorso 

pedonale di accesso comune 

G2 CI Vi è compatibilità territoriale per questa tipologia di esercizio nei comuni 

appartenenti alla classe 3 (rif. paragrafo successivo) 

G2 CS Non vi è compatibilità territoriale per questa tipologia di esercizio nei comuni 

appartenenti alla classe 3 (rif. paragrafo successivo) 

G ACP Le aggregazioni devono essere costituite da almeno 6 esercizi appartenenti alle 

grandi e medie strutture di vendita o agli esercizi di vicinato, con singole superfici di 

vendita fino a 5.000 mq., e devono essere poste all’interno di una struttura 

funzionale funzionale unitaria avente servizi comuni, articolata lungo un percorso 

pedonale di accesso che consenta la diretta comunicazione tra i singoli esercizi. 

L’obiettivo deve essere quello di favorire gli insediamenti commerciali destinati al 

recupero delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche 

al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali. 

 

2.2.3 Compatibilità territoriali 

Secondo quanto disposto dall’Art.6 comma 6 e dall’allegato D della L.R..1/2000, non vi è 
compatibilità territoriale per i comuni di classe 3 per tutte  la tipologia di esercizio indicata con la 

sigla G2 CS. 

2.2.4 Parametri di parcheggio 

Per quanto attiene i parametri di parcheggio, la L.R.1/2000 dispone che i comuni facciano rispettare 

una minima disponibilità di parcheggi per gli esercizi commerciali appartenenti alle tipologie di 

classe M e G. 

Resta la facoltà, per il comune, di stabilire parametri maggiori rispetto a quanto indicato 

nell’allegato E della L.R.1/2000. 

Di seguito viene riportata la tabella delle minime disponibilità di parcheggio relativa ai comuni di 

classe 3: 

 
Sigla Descrizione sintetica Mq. di Park per mq. di 

superficie vendita 
 Esercizi di vicinato - 

M1 A/M Medie strutture inferiori per prodotti alimentari o misti 0,8 

M1 E Medie strutture inferiori per prodotti extraalimentari 0,8 

M2 A/M Medie strutture superiori per prodotti alimentari o misti 1,5 

M2 E Medie strutture superiori per prodotti extraalimentari 1 

G1 A/M Ipermercati (alimentari e non alimentari) 2,5 

G1 E Strutture fino a 15.000 mq. per la vendita di soli prodotti 

non alimentari 
2 

G2 CQ Centri commerciali di quartiere o interquartiere 2 

G2 C1 Centri commerciali inferiori 2,5 

G ACP Centri commerciali costituiti da aggregazioni 

commerciali polifunzionali. 
2 

2.2.5 Criteri di programmazione urbanistica 

Le strutture di media e grande distribuzione possono essere realizzate solo su aree ricadenti in zone 

urbanistiche dichiarate espressamente compatibili con tale collocazione. 

Le aree individuate dovranno avere infrastrutture adeguatamente dimensionate rispetto alla 



 

tipologia di esercizi commerciali. 

All’interno delle zone omogenee A e B dello strumento urbanistico (secondo quanto disposto dal 

D.M. LL.PP. 1444/1968), è possibile prevedere norme che consentono cambi di destinazione d’uso 

di immobili esistenti, al fine di collocare attività commerciali e di favorire l’ampliamento o il 

trasferimento di attività esistenti nella medesima zona. 



 

2.3 Il Comune di CAPUA 

2.3.1 Il contesto provinciale 

Per inquadrare la situazione del comune di CAPUA, è utile partire da un’analisi del contesto 

economico provinciale in cui esso si inserisce, con un particolare riferimento al settore commercio. 

Caserta si caratterizza innanzitutto come la provincia con il P.I.L. pro capite più basso della 

Campania anche se con un tasso costante di crescita, come risulta evidente dal grafico seguente: 
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Confronto tra il P.I.L. pro capite (serie storiche) delle province della Campania (dati ISTAT) 

In questo contesto produttivo, è interessante mettere in evidenza il reddito disponibile per le 

famiglie: 
Reddito famiglie 1991 1992 1993 1994 1995 
Totale Mil.ni/L 11.823.195 12.413.882 12.464.386 12.919.499 13.266.798 

Totale/abi-

tanti 

Migl./L 
14.099,99 15.148,15 15.069,68 15.517,93 15.779,96 
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Andamento dei consumi nella provincia di Caserta, rapportato all’andamento del P.I.L. pro capite 

(dati Istituto Tagliacarne e ISTAT) 

L’andamento dei consumi (facendo riferimento alle tipologie merceologiche individuate dal 

D.Lgs.1147/98), naturalmente subisce l’influenza dell’aumento del P.I.L, in modo particolare per 

quanto riguarda il settore extraalimentare. 

La dinamica imprenditoriale ha un andamento coerente rispetto a quanto riscontrato relativamente 

all’aumento dei consumi.  
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Serie storica del numero di imprese commerciali nella provincia di Caserta (dati Infocamere) 

Dal 1996 si riscontra invece un’inversione di tendenza, con un certo decremento del numero di 

imprese commerciali: 

Il dato precedente ha certamente avuto un impatto decisivo anche sul numero di addetti nel settore 

commercio, che ha subito, dal 1996 al 1998 una marcata flessione, dopo un periodo di incrementi, 

come risulta evidente dalla tabella successiva che mostra l’andamento dell’occupazione nei diversi 

settori economici 
  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Agricoltura Migl 45 31 24 24 26 27 25 22 

Industria Migl 56 63 64 64 59 49 50 55 

Costruzioni Migl   32 27 22 17 16 17 

Altre attività Migl 152 158 140 143 135 132 127 132 

Commercio Migl   35 34 34 30 25 23 
Totale Migl 253 252 228 231 220 208 201 210 

Dati ISTAT 

 

Per completare questo quadro di insieme sulla provincia di Caserta, è utile riportare le statistiche per 

quanto riguarda la Grande Distribuzione Organizzata. 

 

GRANDI MAGAZZINI 
PROVINCIA SENZA REP. 

DI SUPERM. 
ALIM. 

CON REP. DI 
SUPERM. 

ALIM. 
TOTALE 

SUPERFICIE DI 
VENDITA 

NUMERO 
ADDETTI 

AVELLINO 4 0 4 5.880 170 

BENEVENTO 2 2 4 3.638 92 

CASERTA 5 0 5 7.252 126 
NAPOLI 23 2 25 36.777 830 

SALERNO 13 1 14 25.322 236 

Tabella Grandi Magazzini (Dati Ministero Industria “99) 

 

SUPERMERCATI 
PROVINCIA SENZA REP. 

DI SUPERM. 
ALIM. 

CON REP. DI 
SUPERM. 
ALIM. 

TOTALE  SUPERFICIE DI 
VENDITA  

 NUMERO 
ADDETTI  

AVELLINO 37 0 37 23.746 410 

BENEVENTO 9 2 11 7.087 109 

CASERTA 42 0 42 32.289 418 
NAPOLI 200 2 202 147.293 2.702 

SALERNO 70 1 71 54.521 791 

Tabella Supermercati (Dati Ministero Industria “99) 

 



 

IPERMERCATI 
SUPERFICIE ADDETTI 

PROVINCIA NUMERO ALIMEN
TARE 

NON 
ALIMEN
TARE 

ALIMEN
TARE 

NON 
ALIMEN
TARE 

AVELLINO 2 2.300 4.250 51 88 

BENEVENTO - - - - - 

CASERTA 1 1.200 1.650 21 27 
NAPOLI 2 4.792 7.212 96 207 

SALERNO 2 3.200 3.832 98 83 

Tabella Ipermercati (Dati Ministero Industria “99) 

La tabella successiva si riferisce a dati nazionali, e mette in evidenza l’andamento delle vendite 

suddiviso per settore merceologico e per grandi aggregazioni dimensionali dimostrando come la 

Grande Distribuzione abbia avuto un tasso di sviluppo molto più marcato rispetto a quanto avviene 

per gli esercizi di piccole dimensioni, sia per i prodotti alimentari sia per i prodotti non alimentari, 

con un andamento pressoché identico per entrambi i settori. 
Periodo Alimentare Non Alimentare 
 Grande Piccola Tot Grande Piccola Tot 
1996 107,6 106,9 107,1 105,4 102,6 102,9 

1997 112,3 109,1 110 110,1 104,7 105,3 

1998 117,5 110,9 112,7 116,6 107,4 108,3 

1999 124,3 111,7 115,1 123,6 109,7 111,1 

Dati ISTAT 
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Tassi di crescita grande e piccola distribuzione in Italia (Dati ISTAT) 

 

2.3.2 Contesto territoriale, demografico e commerciale del Comune di CAPUA 

Il comune di CAPUA si sviluppa su una superficie territoriale di 48,6 Kmq, con un’incidenza sul 

territorio provinciale del 1,8%. 

La popolazione del Comune di CAPUA è di 19.456 abitanti al 1998, distribuiti in 7.270 famiglie, 

per una densità demografica di 400 Ab/Kmq (dati ISTAT), ben più elevata, quindi, della media 

provinciale (324 ab/Kmq). 

Il saldo del movimento naturale è del 2,3 per 1000 ab., mentre il saldo del movimento migratorio è 

di 1,8 per 1000 ab. 

L’apparato commerciale del Comune di Capua è costituito da un elevato numero di esercizi di 

vicinato contro un numero limitatissimo di strutture di media distribuzione: 



 

ESERCIZIO DI VICINATO 500 

MEDIE STRUTTURE 7 

TOTALE 507 

Si evince come non esistano strutture di grandi dimensioni ovvero strutture con superfici superiori 

ai 2.500 metri quadrati. 

 

2.3.3 Il P.R.G., le Norme tecniche di attuazione e la ripartizione territoriale delle zone 

Ai fini dell’insediamento e della regolamentazione delle attività commerciali, lo strumento 

urbanistico vigente è il Piano Regolatore Generale con le sue Norme Tecniche di Attuazione.( 
approvato con DPGRC n. 3839 del 26.10.1976) 
Tale strumento suddivide il territorio comunale in 27 zone omogenee: 

- Zona A: Centro Storico; 

- Zone B1: residenziale esistente; 

- Zona B2: residenziale esistente; 

- Zone B3: residenziale esistente; 

- Zone B r1: residenziale mista da ristrutturare; 

- Zone B r2: campo profughi (esistente da ristrutturare); 

- Zone C1: residenziale nuova espansione; 

- Zone C2: residenziale nuova espansione: 

- Zona C3: residenziale nuova espansione; 

- Zona C4: residenziale nuova espansione; 

- Zona D1: industriale esistente e di ampliamento; 

- Zone D2: industriale a carattere artigianale: 

- Zona D3: sfruttamento delle sorgenti termali; 

- Zone E1: agricola; 

- Zone E2: agricola vincolata; 

- Zone E3: agricola vincolata (vincolo idrologico-forestale); 

- Zone F: attrezzature scolastiche; 

- Zone G1: attrezzature collettive; 

- Zone G2: attrezzature collettive; 

- Zone H: attrezzature collettive a servizio dell’industria; 

- Zone I: parco attrezzato; 

- Zona L: attrezzature sportive; 

- Zona M: fiera agricola e zootecnica; 

- Zona N: vincolo archeologico; 

- Zona O: ospedaliera; 

- Zona Q: verde di rispetto cimiteriale; 

- Zona R: Ampliamento cimitero. 

Oltre al Prg del  1976 è anche vigente  la Variante al PRG,  nella stesura adottata con la delibera 

C.C. n. 61 del 20.12.2002 e con gli stralci apportati con il Visto di Conformità regionale, approvata, 

in via definitiva, con il Decreto Sindacale n. 13743 del 19.07.2007 

Il Comune di Capua ha in itinere la redazione del PUC ai sensi della L.R. 16/2004. 



 

3. Gli Interventi 

3.1 Valorizzazione della piccola distribuzione  

1. Rilevato che gli esercizi di vicinato (superficie fino a 250 metri quadrati) sono le strutture che 

per articolazione e per tipicità rappresentano la tipologia portante del territorio di Capua, 

l’Amministrazione stabilirà in una successiva delibera consiliare (con relativa integrazione del 

presente strumento) di fissare degli incentivi di natura fiscale all’insediamento di nuove strutture 

di vendita.  

3.2 Programmi per la tutela e la valorizzazione dei Centri storici 

 

Ai fini della tutela e valorizzazione del Centro storico e degli esercizi tradizionali e per 

salvaguardare le caratteristiche, l’immagine ed il decoro dei beni culturali presenti nella parte antica 

della città il comune di Capua intende favorire l’associazionismo tra gli operatori al fine di 

ristrutturare l’apparato distributivo nel Centro Storico con la formazione di centri commerciali 

naturali, assi tematici, associazioni di strada, per la valorizzazione della rete di vendita e dei luoghi 

del commercio, anche attraverso la leva dei fondi FSR già deliberati dalla Regione Campania per il 

periodo 2007/2013. 

Lo sviluppo ed il mantenimento delle attività commerciali dipendono essenzialmente da fattori quali 

accessibilità, attrattività, immagine, che non sono riconducibili alle singole imprese quanto 

all’ambito in cui esse si sviluppano e del quale, in un rapporto di interdipendenza, concorrono a 

determinare immagine ed attrattività. 

Queste considerazioni impongono di agire, per le aree centrali, con interventi di riqualificazione che 

possano avviare processi di rivitalizzazione di aree in crisi e per le aree periferiche innestando 

processi di sviluppo che puntino alla definizione di aree in cui sia massima l’integrazione tra le 

diverse attività e servizi, commercio, tempo libero, turismo, attività sportive e culturali, servizi 

pubblici 

Le azioni da intraprendere sono di tipo “strutturale” e “gestionale” alla cui definizione concorrono 

l’Ente Pubblico e le associazioni di operatori e di cittadini con l’impiego di risorse pubbliche e 

private. Esse si possono sommariamente sintetizzare: 

1. Creazione di migliori condizioni di accessibilità con l’istituzione di parcheggi e percorsi 

pedonali, da parte dell’Ente Pubblico; 

2. Adeguamento dell’illuminazione e dell’arredo urbano, miglioramento delle condizioni di 

sicurezza con azioni congiunte da parte dell’Ente Pubblico e di associazioni di operatori 

commerciali; 

3. Definizione di criteri e regole tendenti a definire un’immagine unitaria dello “zoccolo 

commerciale”, ovvero della parte degli edifici interessata alla collocazione di mostre e 

vetrine il cui sviluppo dovrà essere improntato al rispetto delle caratteristiche ambientali ed 

architettoniche dell’edificio “ospite”, con azioni congiunte dell’Ente Pubblico e degli 

operatori; 

4. Insediamento di medie strutture di vendita con superficie limitata con ruolo di “locomotiva” 

al fine di aumentare l’attrattività delle aree centrali; 

5. Gestione di servizi comuni (depositi, consegne a domicilio, animazione etc.) da parte di 

associazioni di operatori commerciali; 

6. Coinvolgimento degli operatori economici nelle strategie di tutela ambientale del Centro 

Storico anche mediante la leva della fiscalità locale e dei finanziamenti del POR 2007/2013 

disponibili per la formazione di Centri Commerciali Naturali.  

Si rinvia ad ulteriori atti amministrativi la destinazione di interventi specifici. 



 

3.3 Localizzazione delle aree destinate agli insediamenti delle medie e grandi strutture di vendita. 

Ai fini del presente regolamento le nuove autorizzazioni per l’apertura di una media struttura di 

vendita sono soggette alle seguenti limitazioni numeriche, tipologiche, merceologiche e di 

localizzazione.   

M1 AM 

(251–1.500) 

mq 

M1 E 

(251–1.500) 

mq 

M2 E 

(1.501–2.500) TOTALE 

6 10 4 20 
 

L’insediamento delle medie strutture di vendita inferiori ( M1AM e M1E)  è consentito :  

a) nelle zone tipo A, B, C previste nel PRG vigente  ed individuate ( a mero titolo di 

localizzazione) sulla Tavola n. 2 allegata al presente SIAD ; (  nella zona A , in ogni caso, la 

superficie di vendita delle medie strutture  non potrà superare i 1000 mq) . 

b) nelle zone contrassegnate con retino in rosa nella Planimetria generale del SIAD approvato con 

delibera C.C. n. 12  del 19.05.2004 ed  ammesso al Visto di conformità  della Regione 

Campania con Delibera G.R. n. 2415 del 22.12.2004,  individuate nella Tavola n. 1 allegata al 

presente SIAD 

L’insediamento di medie superiori e grandi strutture di vendita  è consentito unicamente nelle zone 

contrassegnate con retino verde scuro nella Planimetria generale del SIAD approvato con delibera 

C.C. n. 12  del 19.05.2004 ed  ammesso al Visto di conformità  della Regione Campania con 

Delibera G.R. n. 2415 del 22.12.2004,  individuate nella Tavola n. 1 allegata al presente SIAD 

In attesa della definizione dei nuovi strumenti urbanistici, per le medie strutture inferiori    di cui al 

precedente punto  b)  nonché per le  grandi e medie strutture di vendita superiori   per  si potrà 

procedere, esclusivamente con procedure di variante al PRG  ai sensi del DPR 20 ottobre 1998 n. 

447, così come modificato dal DPR 440/2000. 

Nel rispetto dei parametri urbanistici vigenti, possono essere ubicate più Medie strutture di vendita 

nello stesso immobile, purché utilizzino accessi, ingressi e aree di parcheggio separati. 



 

4. Significato e Contenuti dell’adeguamento 

Ai sensi dell’art. 6 comma V del Decreto Legislativo n.114/98. “i Comuni sono tenuti ad adeguare 

gli strumenti urbanistici generali ed attuativi e i regolamenti di polizia locale” alle disposizioni 

regionali.  

Le Regioni sono quindi chiamate a definire gli indirizzi generali per l’insediamento delle attività e i 

criteri di programmazione urbanistica, mentre ai Comuni spettano in particolare i seguenti compiti: 

a) individuazione delle aree da destinare agli insediamenti commerciali e, in particolare, quelle 

nelle quali consentire gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio; 

b) determinare i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela 

dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché dell’arredo urbano, ai quali sono sottoposte le 

imprese commerciali nei centri storici e nelle località di interesse artistico e naturale; 

c) stabilire vincoli o standard urbanistici in relazione alle varie tipologie di vendita, con particolare 

riguardo alla viabilità ed ai parcheggi, di cui debbono essere indicate le quantità minime; 

d) la correlazione, ed eventualmente la contestualità, dei procedimenti di rilascio della concessione 

edilizia inerenti all’immobile o al complesso di immobili e dell’autorizzazione all’apertura di 

una media o grande struttura di vendita. 

Nell’affidare ai Comuni il ruolo su evidenziato il citato art.6 del D.Lgs. n.114/98. fa rinvio alla 

necessità di adeguamento e non altrimenti di “adozione” o “variazione” dei medesimi. Il fine 

primario della succitata norma è, quindi, quello di rendere localmente compatibile l’impatto 

territoriale ed ambientale degli insediamenti commerciali con particolare riguardo a fattori quali 

l’accessibilità, la mobilità, il traffico e l’inquinamento ed alla valorizzazione della funzione 

commerciale al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in relazione sia al centro storico da 

salvaguardare e rivitalizzare che ai quartieri urbani degradati. 

E’ quindi possibile ipotizzare come “adeguamento” la semplice localizzazione da parte dei Comuni 

della “funzione commerciale” senza che ciò determini variante dello strumento urbanistico a meno 

di modifica degli interventi edilizi realizzabili e/o degli standard definiti per l’area. 

Ai fini quindi dell’adeguamento dello strumento urbanistico occorre soltanto che i Comuni 

verifichino che le scelte puntuali e di area in tema di programmazione commerciale già previste dal 

PRG e dai relativi strumenti attuativi risultino coerenti e compatibili rispetto ai criteri dettati dalla 

Regione.  

La verifica della predetta conformità si sostanzia: 

- rispetto alla consistenza ed alla localizzazione della rete commerciale esistente; 

- nella valutazione del dimensionamento e della efficacia dell’attuale presenza delle strutture di 

vendita; 

- nella valutazione della capacità attrattiva ed aggregativa dell’area ove sono collocate le strutture 

di vendita;  

- nelle risultanze in termini di accessibilità, mobilità, traffico ed inquinamento degli insediamenti 

commerciali; 

- nella individuazione degli orientamenti dell’amministrazione comunale riguardo agli obiettivi di 

miglioramento del servizio commerciale, in termini di riqualificazione della qualità urbana, al 

fine di conseguire un razionale ed equilibrato sviluppo delle rete distributiva. 

Il provvedimento comunale ha, dunque, quale funzione primaria quella di verifica della conformità 

degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti agli indirizzi fissati dalle Regioni con 

riguardo agli ambiti territoriali indicati dalla medesime, individuate le aree di insediamento delle 

strutture di vendita, i limiti ai quali sottoporre gli insediamenti commerciali in relazione alle 

esigenze di tutela artistica ed ambientale, i vincoli di natura urbanistica con particolare riguardo alla 

disponibilità delle aree di sosta per le diverse strutture di vendita, nonché la correlazione del titolo 



 

abilitativo edilizio e dell’autorizzazione commerciale secondo quanto previsto dall’art. 6 comma II 

lett. a, b), c) e d) del D.Lgs. n. 114/98. 

In merito al citato ultimo punto l’autorizzazione all’apertura delle medie e grandi strutture di 

vendita deve tenere conto della stretta correlazione che intercorre tra programmazione urbanistica e 

insediamento commerciale, per cui l’autorizzazione deve essere negata quando tale correlazione 

risulti compromessa. 

 

5. Il Procedimento Autorizzatorio 

1. Per ciò che concerne la correlazione e la contestualità dei procedimenti di rilascio della 

concessione edilizia inerenti all’immobile (o al complesso di immobili) e dell’autorizzazione 

all’apertura di una media o grande struttura di vendita, l’amministrazione comunale di CAPUA 

stabilisce quanto segue: 

a) L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie di vendita, l’estensione o il 

cambiamento del settore merceologico delle medie e grandi strutture di vendita, sono soggetti ad 

autorizzazione comunale; 

b) La domanda deve essere presentata, a pena di irricevibilità con conseguente suo rigetto e 

immediata archiviazione, contestualmente alla seguente documentazione: 

- domanda di concessione o autorizzazione edilizia (ovvero dichiarazione di esistenza delle 

stesse); 

- denuncia di inizio attività o altro atto che legittimi l’esecuzione dei lavori e delle opere edilizie 

indispensabili per l’esercizio dell’attività commerciale (ovvero dichiarazione di esistenza di tali 

atti o della loro non necessità). 

2. Per la contestualità di cui al comma precedente le domande di concessione e/o autorizzazione 

edilizia e quella di autorizzazione commerciale vengono presentate al Servizio Commercio al 
dettaglio che provvederà a coordinare tempi e procedimenti edilizio e commerciale e ad 

emanare un unico atto concessorio e/o autorizzatorio eventualmente comprensivo anche di altre 

autorizzazioni amministrative richieste (esempio: insegne, pubblicità, occupazioni varie di suolo 

pubblico ecc.). 

3. Resta fermo che essendo il procedimento edilizio e quello commerciale necessariamente 

interrelati, le richieste di integrazioni dati concernenti documenti e/o dichiarazioni avanzate per 

uno dei due procedimenti sono valido titolo per la sospensione del procedimento di rilascio 

dell’atto unico di cui al comma precedente, e comunque di interruzione dei termini sia del 

procedimento edilizio che di quello commerciale. 

4. La Conferenza dei Servizi è indetta e convocata dal Responsabile del Procedimento 

competente ad emanare, secondo quanto stabilito al precedente comma 1.2. l’atto autorizzatorio 

finale ed unico per le grandi strutture di vendita. 

5. L’attività commerciale delle medie e grandi strutture di vendita autorizzate come previste al 

presente articolo non può essere iniziata fino alla certificazione, nelle forme previste dalle leggi 

statali e regionali e dal regolamento edilizio comunale, della agibilità degli immobili relativi. 

6. L’annullamento e/o la decadenza della concessione o autorizzazione edilizia o dell’atto unico 

autorizzatorio di medie e grandi strutture di vendita per motivi urbanistico-edilizi comporta 

altresì la revoca della corrispondente autorizzazione commerciale con divieto di proseguire 

l’attività negli immobili interessati dai provvedimenti di cui trattasi. 

 

6. I Centri Commerciali 



 

I Centri commerciali, in ottemperanza all’art. 2 della Legge Regionale n.1/2000, sono suddivisi per 

il Comune di CAPUA (classe 3) nella seguente categoria:  

− Centri commerciali di quartiere o interquartiere (G2 CQ): strutture commerciali di almeno 6 

esercizi commerciali in diretta comunicazione tra loro o posti all’interno di una struttura 

funzionale unitaria articolata lungo un percorso pedonale di accesso comune. 

− Centri commerciali inferiori  (G2 CI): strutture commerciali di almeno 8 esercizi commerciali 

con le caratteristiche di cui alla lettera precedente, con superficie di vendita fino a 15.000 mq.  

− Nei Centri commerciali la superficie occupata dagli esercizi di vicinato non deve essere 

inferiore al 40% della superficie complessiva netta di vendita. 

− Centri commerciali costituiti da aggregazioni polifunzionali (GACP): tali aggregazioni devono 

essere dotate di almeno 6 esercizi appartenenti alle grandi e medie strutture ed esercizi di 

vicinato, con singole superfici di vendita fino a mq. 5.000.  

2. L’autorizzazione all’apertura è soggetta ai limiti di superficie disponibili secondo il contingente 

in vigore, stabilito dalla Regione Campania. 

3. I Centri commerciali costituiti da aggregazioni polifunzionali (GACP) devono essere posti 

all’interno di una struttura funzionale unitaria avente servizi comuni, articolata lungo un 

percorso pedonale di accesso che consenta la diretta comunicazione tra i singoli esercizi. Essi 

sono costituiti da aggregazioni formate per almeno l’80% da aziende commerciali preesistenti 

sul mercato da almeno dodici mesi con sede nel Comune di CAPUA o nei Comuni confinanti 

facenti parte dell’Area sovracomunale n. 5, costituite in consorzi o società aventi lo scopo di 

incentivare il commercio e le attività degli associati mediante la creazione di “Centri di 

aggregazione commerciali” godono di deroga liberatoria rispetto ai contingenti di superficie per 

aree funzionali di cui all’Allegato C della Legge Regionale n.1/2000. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO IN SEDE FISSA 

 

 



 

Titolo I – Norme generali 

Art. 1. - Strumento di intervento per l’apparato distributivo 

Il presente regolamento rappresenta, secondo quanto stabilito dall’art.13 della L.R. n.1 del 

07.01.2000, parte dello strumento di intervento per l’apparato distributivo, concernente gli esercizi 

di vicinato, le medie e le grandi strutture di vendita. 

Art. 2. - Finalità 

In attuazione di quanto disposto dall’Art.13 della L.R. n.1 del 07.01.2000, lo strumento integrato di 

intervento persegue le seguenti finalità: 

a) Realizzare interventi integrati di programmazione dell’apparato distributivo anche per singole 

aree del territorio, con particolare riferimento al centro storico, nell’ambito di progetti di 

valorizzazione del territorio ed in rapporto alle esigenze dei consumatori ed agli aspetti di 

viabilità, mobilità, arredo urbano, nonché agli specifici interventi di pedonalizzazione; 

b) Promuovere la valorizzazione delle aree periferiche attraverso la concentrazione delle attività 

commerciali mediante specifiche previsioni urbanistiche, nonché specifici piani di intervento 

globale di recupero e di rilancio di dette aree; 

c) Favorire la nascita di nuove iniziative attraverso la riconversione delle strutture distributive 

meno produttive., già esistenti sul territorio; 

d) Salvaguardare i valori artistici, culturali, storici e ambientali, attraverso l’eventuale divieto di 

vendita di determinate merceologie, sempre che ciò non inibisca lo sviluppo del commercio e 

della concorrenza fra varie tipologie commerciali; 

e) Promuovere tutti gli interventi attuativi al fine dell’abbattimento delle barriere architettoniche 

nel rispetto della vigente normativa; 

f) Predisporre un efficiente sistema di monitoraggio della distribuzione commerciale locale in 

rapporto ad una proficua collaborazione con l’Osservatorio Regionale. 

Art. 3. Area funzionale, classe dimensionale e contingentamenti di superficie 

1. Il Comune di Capua fa parte dell’Area funzionale sovracomunale omogenea n.5 - classe 3, 

nell’ambito delle 14 aree individuate dalla Regione Campania, configurabile come un unico 

bacino di utenza, ai sensi dell’Art.1 della L.R n.1 del 07.01.2000. 

2. Secondo quanto stabilito dall’art. 3 commi 1 e 2 della L.R. n.1 del 07.01.2000, l’insediamento 

delle grandi strutture di vendita nell’Area sovracomunale omogenea è vincolato ai limiti di cui 

al contingentamento della superficie di vendita stabilito dalla Regione Campania. 

Art. 4. - Definizioni 

1. Per esercizio di vicinato (V) si intende una struttura di vendita avente una superficie non 

superiore ai 250 mq. 

2. Per esercizio di vicinato speciale (VS) si intende una struttura di vendita avente una superficie 

anche superiore a quella indicata al comma precedente, purché la vendita abbia ad oggetto 

esclusivamente merci ingombranti delle quali il venditore non sia in grado di effettuare la 

consegna immediata, come auto, mobili ed elettrodomestici, legnami, materiali per l’edilizia. 

Tale superficie è limitata alla dimensione massima degli esercizi di vicinato attribuendo la 

restante superficie a magazzino, deposito o superficie espositiva.  

3. Per media struttura di vendita si intende una struttura avente superficie di vendita compresa tra i 

251 e 2.500 mq. All’interno di questa categoria, ai sensi dell’Art.2 della L.R. n.1 del 

07.01.2000, si riconoscono per il Comune di Capua (classe 3) le seguenti tipologie: 



 

− M1 A/M - Medie strutture inferiori, per prodotti alimentari o misti aventi  superficie netta di 

vendita compresa tra 251 mq. e 1.500 mq. 

− M1 E - Medie strutture inferiori per prodotti extralimentari aventi superficie netta di vendita 

compresa tra 251 mq. e 1.500 mq. 

− M2 A/M - Medie strutture superiori, anche in forma di centro commerciale, per prodotti 

alimentari o misti aventi superficie netta di vendita compresa tra 1.501 e 2.500 mq. 

− M2 E - Medie strutture superiori, anche in forma di centro commerciale, per prodotti 

extralimentari aventi superficie netta di vendita compresa tra 1.501 e 2500 mq.  

La grande struttura di vendita è caratterizzata da una superficie superiore a 2.500 mq. 

5. All’interno di questa categoria, ai sensi dell’Art.2 della L.R n.1 del 07.01.2000, si riconoscono 

le seguenti tipologie: 

− G1 A/M – Ipermercati: strutture di vendita fino a 5.000 mq. per la vendita di prodotti 

alimentari e non alimentari. 

− G1 E – Strutture di vendita fino a 15.000 per la vendita di soli prodotti non alimentari. 

− Centri commerciali di quartiere o interquartiere (G2 CQ): strutture commerciali di almeno 6 

esercizi commerciali in diretta comunicazione tra loro o posti all’interno di una struttura 

funzionale unitaria articolata lungo un percorso pedonale di accesso comune. 

− Centri commerciali inferiori (G2 CI): strutture commerciali di almeno 8 esercizi 

commerciali con superficie di vendita fino a 15.000 mq. 

− G ACP – Centri commerciali costituiti da aggregazioni commerciali polifunzionali. Tali 

aggregazioni  devono essere costituite da almeno 6 esercizi commerciali appartenenti alle 

grandi e medie strutture ed esercizi di vicinato, con singole superfici di vendita fino a 5.000 

mq., nonché da attività produttive artigianali e di servizi. Dette strutture debbono essere 

poste all’interno di una struttura funzionale unitaria avente servizi comuni, articolata lungo 

un percorso pedonale di accesso che consenta la diretta comunicazione tra i singoli esercizi. 

Nei centri commerciali la superficie occupata dagli esercizi di vicinato non deve essere inferiore al 

40% della superficie complessiva netta di vendita.  

Art. 5. - Orari di vendita 

1. L’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura del 

proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione. 

2. L’orario di apertura e di chiusura giornaliera al pubblico degli esercizi commerciali è 

liberamente determinato dagli esercenti tra le ore 07.00 e le ore 22.00, non superando il limite 

delle 13 ore giornaliere. 

3. La libera determinazione degli esercenti, di cui al comma 2 del presente articolo, deve in ogni 

caso osservare i criteri emanati dall’amministrazione comunale. 

4. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva, e nei casi stabiliti 

dall’amministrazione comunale, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, la mezza 

giornata di chiusura infrasettimanale. 

5. Il Comune, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, individua i giorni e le zone del 

territorio nei quali gli esercenti possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva. 

6. L’obbligo di chiusura domenicale e festiva può essere derogato in ogni caso nel mese di 

dicembre, nonché ulteriori otto domeniche o festività ricadenti nel corso dell’anno. 

7. E’ consentita in ogni caso la vendita domenicale e festiva di paste alimentari fresche, latticini 

freschi e pesce fresco per gli esercizi di tipologia esclusiva o comunque prevalente.  



 

Art. 6. - Vendite straordinarie 

1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le 

vendite promozionali nelle quali l’esercente offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di 

acquisto dei propri prodotti. 

2. In particolare le vendite di liquidazione sono effettuate dall’esercente dettagliante al fine di 

esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di: cessazione dell’attività commerciale, 

cessione dell’azienda, trasferimento dell’azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei 

locali per un periodo non superiore le sei settimane, elevato a tredici settimane nei casi di 

cessione, trasferimento, cessazione o chiusura dell’azienda previa comunicazione 

all’amministrazione comunale dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti. 

3. Tali vendite possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell’anno, previa comunicazione al 

Comune dei dati e degli elementi comprovanti. 

4. L’interessato dà comunicazione al Comune dell’inizio della vendita di liquidazione almeno 15 

giorni prima dell’inizio, specificando i motivi, la data di inizio e la durata. 

5. Dopo la conclusione delle vendite il Comune verifica la realizzazione di quanto dichiarato 

dall’interessato e, se trattasi di esercizio soggetto ad autorizzazione, provvede d’ufficio alla 

revoca dell’autorizzazione amministrativa. 

6. Per vendite di fine stagione si intendono quelle vendite di prodotti, di carattere stagionale o di 

moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di 

tempo. Esse possono essere effettuate soltanto in due periodi dell’anno stabiliti con decreto del 

settore terziario della Regione Campania. 

7. Le merci in vendita devono essere esposte con l’indicazione del prezzo praticato prima della 

vendita di liquidazione o di fine stagione e del nuovo prezzo con relativo sconto o ribasso 

effettuato espresso in percentuale. 

8. Le vendite di liquidazione e le vendite di fine stagione devono essere presentate al pubblico con 

adeguati cartelli che ne indicano la esatta dicitura. 

9. Durante il periodo delle vendite sopraindicate è possibile mettere in vendita solo merci già 

presenti nei locali di pertinenza del punto vendita. E’ fatto divieto di rifornimento di ulteriori 

merci sia acquistate che in conto deposito. 

10. Le vendite promozionali sono quelle effettuate dall’esercente dettagliante per tutti o una parte 

dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato. Esse possono essere effettuate in 

qualsiasi periodo dell’anno tranne che per i periodi immediatamente precedenti i saldi di fine 

stagione per i medesimi prodotti. 

11. Nelle vendite disciplinate dal presente articolo lo sconto o il ribasso deve essere espresso in 

percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve comunque essere esposto al pubblico. 

 

Art. 7. - Parametri di parcheggio e compatibilità territoriali per le medie e grandi strutture di 
vendita 

I parametri previsti per le aree di parcheggio al servizio delle medie e grandi strutture di vendita 

sono i seguenti: 

- Media distribuzione alimentare o mista (M1 A/M): 0.8 mq. per ogni mq di vendita; 

- Media distribuzione inferiore non alimentare (M1 E):  0.8 mq. per ogni mq di vendita; 

- Ipermercati (G1 AM): 2,5 mq. per ogni mq. di vendita. 

- Grande distribuzione non alimentare (G1 E): 2 mq. per ogni mq. di vendita. 

- Centri commerciali di quartiere o interquartiere (G2 CQ): 2 mq. per ogni mq. di vendita;  

- Centri commerciali inferiori (G2 C1): 2,5 mq. per ogni mq. di vendita. 

- Centri commerciali costituiti da aggregazioni commerciali polifunzionali: (G ACP): 2 mq per 

ogni mq. di vendita. 



 

2. L’adeguamento di cui al comma 1 non è previsto per il trasferimento, per nuove aperture o per 

ampliamenti a seguito di concentrazione o accorpamenti che non superino il limite di soglia 

delle strutture di tipologia M1 A/M ed M1 E. 

3. L’adeguamento ai parametri di parcheggio è richiesto nel caso di rilascio di nuova 

autorizzazione o di ampliamento della superficie di vendita. 

4. Le aree di parcheggio dovranno, in ottemperanza all’art.6, comma 3 della Legge Regionale 

n.1/2000, essere realizzate in diretta contiguità fisica e funzionale con le relative strutture 

commerciali. 

5. Nel Centro Storico, i presenza di dispositivi di pedonalizzazione o per l’istituzione di ZTL, le 

aree di parcheggio delle medie strutture di vendita, possono essere individuate in un raggio di 

500 ml. dall’esercizio. 

6. La realizzazione di accessi e uscite veicolari in rapporto alle aree destinate a parcheggio ed alla 

struttura deve essere volta ad evitare interferenze con i flussi di traffico presenti nelle primarie 

vie di comunicazione. 

7. Per gli utenti fisicamente impediti devono essere rimosse le barriere architettoniche presenti. 



 

Titolo II - Grandi Strutture di vendita 

Art. 8. - Requisiti e procedure per il rilascio dell’autorizzazione per le grandi strutture di 
vendita 

1. L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di una grande struttura di 

vendita sono soggetti ad autorizzazione. 

2. Il rilascio dell’autorizzazione per le grandi strutture di vendita è subordinato all’osservanza delle 

disposizioni in materia urbanistica stabilite dalla Regione Campania e dall’Amministrazione 

comunale di Capua 

3. L’insediamento delle grandi strutture di vendita è vincolato all’osservanza dei contingenti 

previsti dalla Regione Campania, ad eccezione della tipologia GACP. 

4. Le strutture di grande distribuzione devono rispettare i parametri di parcheggio stabiliti dalla 

Legge Regionale n.1/2000 - Allegato E. 

5. Tutti gli insediamenti commerciali devono essere ubicati su aree aventi conforme destinazione 

urbanistica fatti salvi gli esercizi commerciali ubicati o da ubicare in immobili per i quali sia 

stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria ai sensi della Legge n. 47 del 1985 o n.724 del 

1994. 

7. Gli esercizi commerciali dovranno essere attivati in locali aventi conforme destinazione d’uso. 

8. Le grandi strutture di vendita devono essere realizzate per almeno i due terzi della superficie 

autorizzata entro il termine di 18 mesi dalla data del rilascio. Il Comune può concedere una sola 

proroga fino ad un massimo di un anno nei casi di comprovata necessità. 

9. Le strutture commerciali di media e grande dimensione, con superficie maggiore di 1.500 mq., 

devono assicurare almeno un servizio igienico, ad uso della clientela, per ogni 1.000 mq. di 

superficie di vendita, o frazione di essi superiore a 500 mq. 

10. Nei Centri commerciali la superficie occupata dagli esercizi di vicinato non deve essere 

inferiore al 40% della superficie complessiva netta di vendita. 

11. La superficie di vendita degli esercizi commerciali che trattano esclusivamente merci 

ingombranti delle quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata, come 

auto, mobili ed elettrodomestici, legnami, materiali per l’edilizia, è limitata alla dimensione 

massima degli esercizi di vicinato attribuendo la restante superficie a magazzino, deposito o 

superficie espositiva. Il Comune, rilascia per dette tipologie di esercizi, apposita autorizzazione 

nella quale è specificata la limitazione alla vendita dei prodotti indicati.  La superficie massima 

di tali esercizi non potrà superare il limite di 250 mq. nelle zone A; 1.000 mq. nelle zone B e C; 

2.000 mq. nelle aree di sviluppo della Grande Distribuzione. 

12. Le domande di apertura vanno inoltrate al Comune mediante il modello di domanda approvato 

dalla Conferenza unificata di cui al Decreto Legislativo n.281/77, corredate dalla seguente 

documentazione minima, così come indicata all’Allegato B della Legge Regionale n.1/2000: 

A) Relazione illustrativa sulle caratteristiche del soggetto richiedente; 

B) Relazione illustrativa sull’iniziativa che si intende realizzare anche con riferimento agli aspetti 

organizzativo- gestionali; 

C) Studio sulla presumibile area di attrazione commerciale e sulla funzione che l’insediamento 

intende svolgere nel contesto socio economico dell’area; 

D) Studio sull’impatto della struttura sull’ambiente e sul territorio, con particolare riferimento a 

fattori quali la mobilità, il traffico e l’inquinamento; 

E) Studio sull’impatto della struttura sull’apparato distributivo dell’area di attrazione commerciale; 

F) Progetto edilizio, comprendente pianta e sezioni nonché destinazioni d’uso di aree e locali; 

G) Piano finanziario complessivo articolato per fasi temporali di realizzazioni nonché gestione (tre 

anni); 

H) Impegno a non cedere quote societarie per almeno 5 anni dall’attivazione dell’iniziativa; 

I) Piano di massima dell’occupazione prevista, articolato per funzioni aziendali e fasi temporali, con 



 

indicazioni di iniziative ed esigenze di formazione/riqualificazione degli addetti e dei quadri 

direttivi ed intermedi; 

J) Relazione sulle modalità di gestione della funzione acquisti e della logistica con indicazione dei 

prodotti che si intende acquisire dalla realtà produttiva regionale e delle eventuali esigenze di 

promozione pubblica per la migliore valorizzazione dei prodotti regionali sui mercati locali. 

13. In merito all’iter autorizzatorio, sotto l’aspetto urbanistico-edilizio, per l’apertura, il 

trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie delle grandi strutture di vendita si 

distinguono le seguenti tipologie: 

a) Struttura esistente e conforme senza necessità di interventi di natura edilizia: è 

necessario che l’istanza dell’interessato sia corredata:  

1) dalla planimetria dell’unità edilizia, comprendente pianta e sezioni nonché destinazioni 

d’uso di aree e locali;  

2) dal certificato catastale che permetta di verificare l’individuazione dell’unità 

immobiliare, non essendo possibili accorpamenti e frazionamenti di fatto;  

3) dal certificato di agibilità o la concessione edilizia, o la concessione in sanatoria o la 

domanda di condono ovvero le autorizzazioni edilizie o le denuncie di inizio attività 

effettuate e realizzate o, comunque, qualsiasi mezzo di prova della conformità urbanistico 

edilizia. 

b) Struttura esistente sulla quale è necessario eseguire interventi di manutenzione ordinaria, 

straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamenti o cambi di 

destinazione d’uso: l’istanza dell’interessato va inoltrata al Servizio Commercio al 

dettaglio, oppure allo Sportello Unico Attività Produttive. Tale istanza deve essere 

accompagnata da tutti i documenti previsti dal Regolamento Edilizio, segnalando la 

necessaria contestualizzazione con la domanda di autorizzazione annonaria. In tale 

ipotesi nel Modello di domanda approvato dalla conferenza unificata di cui al Decreto 

Legislativo n. 281/77 si ometterà di autocertificare la conformità urbanistico edilizia che 

è da conseguire Gli Uffici competenti dovranno adottare un atto contestuale unico 

cofirmato dai Dirigenti competenti per l’aspetto edilizio e l’aspetto annonario. I termini 

per il successivo iter istruttorio decorreranno dal parere del responsabile del 

procedimento o dalla Commissione Edilizia. 
c) Struttura non esistente per la quale è necessario conseguire concessioni edilizie per 

realizzazione di intervento di nuova edilizia: l’istanza dell’interessata va inoltrata al 

Servizio Commercio al dettaglio oppure allo Sportello Unico Attività Produttive 

segnalando la necessaria contestualizzazione con la domanda di autorizzazione 

annonaria. In tale ipotesi nel Modello della conferenza unificata di cui al Decreto 

Legislativo n.281/77, si ometterà di autocertificare la conformità urbanistico edilizia che 

è da conseguire. Tale istanza va corredata da tutti i documenti previsti dal Regolamento 

Edilizio. Gli Uffici competenti dovranno adottare un atto contestuale unico cofirmato dai 

Dirigenti competenti per l’aspetto edilizio e l’aspetto annonario. I termini per il 

successivo iter istruttorio decorreranno dal parere del responsabile del procedimento o 

dalla Commissione Edilizia. 

14. Copia della domanda di apertura deve essere inviata, contestualmente alla Giunta Regionale, 

Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali. 

15. Il Comune dà avviso al richiedente dell’avvio del procedimento e lo invita, se necessario, ad 

integrare la pratica con gli ulteriori documenti occorrenti. 

16. Il Comune, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, intendendosi come tale l’istanza 

debitamente corredata di tutti i necessari allegati e documenti, provvede ad integrare la 

documentazione allegata alla domanda, mediante la compilazione della apposita modulistica 



 

fornita dalla Regione, e ad inviare copia dell’intera documentazione al Settore Sviluppo e 

Promozione delle Attività commerciali della Giunta Regionale ed alla provincia chiedendo la 

designazione dei componenti della Conferenza dei Servizi prevista dall’art.9 del Decreto 

Legislativo n.114/98, entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione. 

17. Il Comune, d’intesa con la Regione e la Provincia, indice la Conferenza dei Servizi prevista 

dall’art.9 del Decreto Legislativo n.114/98, fissandone lo svolgimento non oltre i 60 giorni 

decorrenti dall’invio alla Regione della documentazione a corredo dell’istanza e dell’eventuale 

parere edilizio-urbanistico per le fattispecie in cui è previsto. 

18. Della data indizione della Conferenza dei Servizi è resa, contestualmente, notizia ai Comuni 

contermini ed alle organizzazioni dei consumatori e delle imprese più rappresentative in 

relazione al bacino di utenza dell’insediamento interessato, affinché possano esercitare le facoltà 

di cui all’art.9, comma 4 del Decreto Legislativo n.114/98. 

19. Alla riunione della Conferenza dei Servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo 

consultivo i rappresentanti dei Comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori e delle 

imprese del commercio più rappresentative in relazione al bacino di utenza dell’insediamento 

interessato. 

20. Ove il bacino di utenza riguardi anche parte del territorio di altra Regione confinante, la 

Conferenza dei Servizi ne informa la medesima e ne richiede il parere non vincolante ai fini del 

rilascio dell’autorizzazione. 

21. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro 90 giorni 

dalla convocazione e il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al parere favorevole del 

rappresentante della Regione. In ipotesi di voto negativo, quindi, la decisione viene assunta a 

maggioranza, mentre il parere del rappresentante regionale negativo rende irrilevante 

l’acquisizione dei pareri degli altri componenti della conferenza. 

22. La chiusura dell’istruttoria è determinata dal Dirigente non oltre i 110 giorni decorrenti dalla 

data della convocazione della Conferenza dei Servizi (o dall’eventuale parere urbanistico-

edilizio per le fattispecie di cui al comma 12 - lettere b) e c) del presente articolo). Lo stesso 

predispone l’atto autorizzativo o di diniego da consegnare entro il termine di 120 giorni.   

23. Decorsi 120 giorni dalla data di convocazione della Conferenza dei Servizi senza che ne sia 

stato comunicato l’esito, le domande si intendono accolte se contenenti tutte le indicazioni 

previste e siano state debitamente corredate dall’istante di tutti gli allegati di sua spettanza. 

24. Il responsabile del Comune in seno alla Conferenza dei Servizi è un funzionario designato di 

volta in volta dal Dirigente del Servizio del Commercio al dettaglio. 

Art. 9. - Criteri di priorità 

1. Tra più domande concorrenti, ossia pervenute in Comune e regolarmente documentate entro 

trenta giorni dalla presentazione è data priorità di valutazione ai seguenti criteri esposti in ordine 

cronologico: 

a) domande accompagnate da richiesta di concentrazione e contestuale rinuncia, condizionata 

dall’accoglimento della nuova richiesta, ad una o più grandi strutture di vendita; 

b) rilocalizzazione nella medesima area sovracomunale omogenea e, in caso di più domande 

presentate, con priorità di valutazione a quella che prevede una maggiore superficie da 

rilocalizzare; 

c) inserimento nella struttura di altri operatori al dettaglio locali che trasferiscano la propria 

attività; 

d) maggiore quantità di manodopera assorbita, con priorità di quella già precedentemente 

impiegata nel commercio; 

e) titolarità di altre grandi strutture di vendita nella Regione Campania; 

f) impegno formalmente assunto all’adozione di un CCNL; 

g) vetrina delle produzioni tipiche locali come artigianato, industria manifatturiera, prodotti 

agroalimentari; 



 

h) Centri commerciali costituiti da aggregazioni formate per almeno l’80% da aziende commerciali 

preesistenti sul mercato da almeno un anno e con sede nell’Area sovracomunale omogenea n. 5 

o con essa confinante, costituite in consorzi o società aventi lo scopo di incentivare il 

commercio e le attività degli associati mediante la creazione di “Centri di aggregazione 

commerciali”. 

2) La priorità indicata al punto a) deve rispettare le seguenti condizioni: 

- tra le strutture di vendita cui si rinuncia, almeno una deve risultare apparentemente alla 

categoria dimensionale immediatamente inferiore a quella per la quale si richiede la nuova 

autorizzazione; 

- la somma della superficie di vendita delle strutture a cui si rinuncia deve essere almeno pari alla 

superficie richiesta per la nuova struttura, distintamente per i due settori, alimentare ed 

extraalimentare. 

Art. 10. - Caratteristiche qualitative 

1. Le grandi strutture di vendita al dettaglio devono avere le seguenti caratteristiche qualitative 

minime: 

a) Grande struttura di vendita G1 A/M — G1 E — G2 CQ:  

a.1) Pubblico esercizio di somministrazione di bevande  

a.2) Almeno un servizio igienico ad uso della clientela  

a.3) Almeno un servizio igienico a disposizione dei portatori di handicap 

a.4) Servizi di pagamento bancomat.  

b) Grande struttura di vendita G2 CI:  

b.1) Pubblico esercizio di somministrazione bevande  

b.2) Servizi di pagamento bancomat  

b.3) Attività artigianali in numero di almeno 4 (parrucchiere, estetista, calzolaio riparazioni, ecc..)  

b.4) Servizi igienici ad uso della clientela in numero di 1 per ogni 1000 mq. di superficie di vendita  

b.5) Servizi igienici a disposizione dei portatori di handicap. 

c) Grande struttura di vendita G ACP: 

c.1) Spazi organizzati per intrattenimento bambini sotto sorveglianza  

c.2) Pubblico esercizio di somministrazione alimenti  

c.3) Pubblico esercizio di somministrazione bevande  

c.4) Servizi di pagamento bancomat  

c.5) Attività artigianali in numero di almeno 4 (parrucchiere, estetista, calzolaio riparazioni,ecc..)  

c.6) Agenzia di viaggi e turismo  

c.7) Servizi igienici ad uso della clientela in numero di 1 per ogni 1000 mq. di superf. di vendita  

c.8) Servizi igienici a disposizione dei portatori di handicap 

Art. 11. - Ampliamento delle grandi strutture di vendita 

1. L’ampliamento delle grandi strutture di vendita è soggetto all’autorizzazione comunale, su 

conforme parere della Conferenza dei Servizi di cui all’art. 9, comma 3, del Decreto Legislativo 

n.114/98. 

2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è concessa, fatto salvo il rispetto delle norme urbanistiche, 

igienico-sanitarie e di sicurezza, qualora concorrano tutte le seguenti condizioni: 



 

− l’ampliamento deve avvenire per concentrazione o accorpamento di esercizi commerciali, 

conteggiati per il valore di 250 mq., ciascuno dell’Area funzionale sovracomunale n. 5 

− l’ampliamento non superi i limiti massimali della tipologia stessa; 

− la domanda di ampliamento sia corredata da impegno di reimpiego del personale già 

operante negli esercizi oggetto dell’accorpamento o della concentrazione; 

3. Il rilascio dell’autorizzazione per l’ampliamento delle grandi strutture di vendita della tipologia 

G1 (ipermercati fino a 5.000 mq. per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari; strutture 

di vendita fino a 15.000 mq. per la vendita di soli prodotti non alimentari), ivi compresa la 

trasformazione in centro commerciale, è soggetto a valutazione da parte della Conferenza dei 

Servizi, in rapporto alla disponibilità di superficie autorizzabile, di cui all’Allegato C della 

Legge Regionale n.1/2000, nell’Area sovracomunale omogenea n. 5 

Art. 12. - Trasferimento e rilocalizzazione 

1. Il trasferimento di una sede di una grande struttura di vendita, nell’ambito del territorio 

comunale, è subordinato all’autorizzazione del Comune, previa valutazione da parte della 

Conferenza dei Servizi di cui all’art.9 del D.Lgs. n.114/98 della incidenza sul tessuto 

commerciale, sulla viabilità ed altri aspetti di rilievo, a condizione che la nuova ubicazione 

prescelta risulti compatibile alle disposizioni regionali e locali in materia di urbanistica. 

2. La rilocalizzazione di una grande struttura di vendita è ammessa, esclusivamente, nell’ambito 

dell’Area funzionale sovracomunale n. 5, con la stessa procedura di cui al comma 1. 

Art. 13. - Aggiunta di un settore merceologico 

1. L’aggiunta di un settore merceologico non autorizzato, dei due previsti dall’art. 5, comma 1 del 

Decreto Legislativo n.114/98 (alimentare e non alimentare), in una grande struttura di vendita 

esistente, è atto dovuto a condizione che non venga effettuata variazione della superficie di 

vendita complessiva. 

Art. 14. - Procedure per il rilascio dell’autorizzazione per il centro commerciale 

1. L’autorizzazione per l’apertura del centro commerciale sono disciplinate con gli stessi criteri 

stabiliti per le medie e grandi strutture di vendita, a seconda della dimensione del centro stesso. 

2. Per identificare la superficie si sommano la superficie dei singoli esercizi (non esistono limiti 

nel numero). 

Titolo III - Medie Strutture di vendita 

Art. 15. - Requisiti e procedure per il rilascio dell’autorizzazione 

1. L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di una media struttura di 

vendita sono soggetti ad autorizzazione. 

2. Il rilascio dell’autorizzazione per le medie strutture di vendita è subordinato all’osservanza delle 

disposizioni in materia urbanistica stabilite dalla Regione Campania e dall’Amministrazione 

comunale di Capua. 

3. L’insediamento delle medie strutture di vendita è vincolato all’osservanza dei limiti numerici 

imposti dalle presenti norme.  

4. La localizzazione delle medie strutture di vendita deve, inoltre, obbligatoriamente essere 

compatibile con l’assetto della viabilità e con i flussi di traffico. 

5. Tutti gli insediamenti commerciali devono essere ubicati su aree aventi conforme destinazione 

urbanistica fatti salvi gli esercizi commerciali ubicati o da ubicare in immobili per i quali sia 



 

stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria ai sensi della Legge n.47 del 1985 o n.724 del 

1994. 

6. Gli esercizi commerciali dovranno essere attivati in locali aventi conforme destinazione d’uso. 

7. Le medie strutture di vendita devono essere realizzate entro il termine di 12 mesi dalla data del 

rilascio. 

8. Il Comune può concedere proroga fino ad un massimo di un anno nei casi di comprovata 

necessità. 

9. Nel caso in cui l’autorizzazione commerciale comprenda atti autorizzativi di natura edilizia i 

termini di cui al comma 7 del presente articolo iniziano a decorrere dal giorno fissato per il 

completamento delle opere edilizie, ancorché le opere non siano completate.  

10. Le domande di apertura vanno inoltrate al Comune mediante il modello di domanda approvato 

dalla Conferenza unificata di cui al Decreto Legislativo n.281/77, corredate dalla seguente 

documentazione minima, così come indicata all’Allegato B della Legge Regionale n.1/2000. 

- Relazione illustrativa sulle caratteristiche del soggetto richiedente; 

- Relazione illustrativa sull’iniziativa che si intende realizzare anche con riferimento agli aspetti 

organizzativo-gestionali; 

- Studio sulla presumibile area di attrazione commerciale e sulla funzione che l’insediamento 

intende svolgere nel contesto socio-economico dell’area; 

- Studio sull’impatto della struttura sull’ambiente e sul territorio, con particolare riferimento a 

fattori quale la mobilità, il traffico e l’inquinamento; 

- Studio sull’impatto della struttura sull’apparato distributivo dell’area di attrazione commerciale; 

- Progetto edilizio comprendente pianta e sezioni, nonché destinazioni d’uso di aree e locali. 

11. In merito all’iter autorizzatorio, sotto l’aspetto urbanistico-edilizio, per l’apertura, il 

trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie delle medie strutture di vendita si 

distinguono le seguenti tipologie: 

a) Struttura esistente e conforme senza necessità di interventi di natura edilizia: è necessario che 

l’istanza dell’interessato sia corredata: 1) dalla planimetria dell’unità edilizia, comprendente 

pianta e sezioni nonché destinazioni d’uso di aree e locali; 2) dal certificato catastale che 

permetta di verificare l’individuazione dell’unità immobiliare, non essendo possibili 

accorpamenti e frazionamenti di fatto; 3) dal certificato di agibilità o la concessione edilizia, o la 

concessione in sanatoria o la domanda di condono ovvero le autorizzazioni edilizie o le 

denuncie di inizio attività effettuate e realizzate o, comunque, qualsiasi mezzo di prova della 

conformità urbanistico edilizia. 

b) Struttura esistente sulla quale è necessario eseguire interventi di manutenzione ordinaria, 

straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamenti o cambi di 

destinazione d’uso: l’istanza dell’interessato va inoltrata al Servizio Commercio al dettaglio o 
allo Sportello Unico Attività Produttive. Tale istanza deve essere accompagnata da tutti i 

documenti previsti dal Regolamento Edilizio, segnalando la necessaria contestualizzazione con 

la domanda di autorizzazione annonaria. In tale ipotesi nel Modello di domanda approvato dalla 

Conferenza unificata di cui al Decreto Legislativo n.281/77 si ometterà di autocertificare la 

conformità urbanistico edilizia che è da conseguire Gli Uffici competenti dovranno adottare un 

atto contestuale unico cofirmato dai Dirigenti competenti per l’aspetto edilizio e l’aspetto 

annonario. I termini per il successivo iter istruttorio decorreranno dal parere del Responsabile 

del procedimento. 

c) Struttura non esistente per la quale è necessario conseguire concessioni edilizie per 

realizzazione di intervento di nuova edilizia: l’istanza dell’interessato va inoltrata al Servizio 



 

Commercio al dettaglio o allo Sportello Unico Attività Produttive, segnalando la necessaria 

contestualizzazione con la domanda di autorizzazione annonaria. In tale ipotesi nel Modello 

della Conferenza unificata di cui al Decreto Legislativo n.281/77, si ometterà di autocertificare 

la conformità urbanistico edilizia che è da conseguire. Tale istanza va corredata da tutti i 

documenti previsti dal Regolamento Edilizio. Gli Uffici competenti dovranno adottare un atto 

contestuale unico cofirmato dai Dirigenti competenti per l’aspetto edilizio e l’aspetto annonario. 

I termini per il successivo iter istruttorio decorreranno dal parere del Responsabile del 

procedimento o dalla Commissione Edilizia. 

12. Copia della domanda di apertura deve essere inviata, contestualmente alla Giunta Regionale, 

Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali. 

13. Il Comune dà avviso al richiedente dell’avvio del procedimento ed entro 20 giorni dal 

ricevimento della domanda lo invita, se necessario, ad integrare la pratica con gli ulteriori 

documenti occorrenti. 

14. Il Comune contestualmente all’eventuale richiesta di integrazioni provvede ad inoltrare copia 

della domanda agli Uffici competenti per le verifiche sulle autocertificazioni, chiedendo 

riscontri in 20 giorni. 

15. Il Dirigente determina la chiusura dell’istruttoria non oltre i 60 giorni decorrenti dalla domanda  

o dall’eventuale parere urbanistico-urbanistico per le fattispecie di cui al comma 10 - punti b) e 

c) - del presente articolo. Lo stesso predispone l’atto autorizzativo o di diniego da consegnare 

entro il termine di 90 giorni dalla domanda. 

16. Decorsi 90 giorni dalla domanda o dal parere urbanistico-edilizio senza che sia stato comunicato 

l’esito le domande si intendono accolte (principio del silenzio-assenso) se contenenti tutte le 

indicazioni previste e debitamente corredate dall’istante di tutti gli allegati previsti. 

 

Art. 16. - Caratteristiche qualitative 

1. Le medie strutture di vendita al dettaglio devono le seguenti caratteristiche qualitative minime: 

a. Media struttura di vendita M1 A/M; M1/E:  

− Almeno un servizio igienico ad uso della clientela. 

− Servizi igienici a disposizione dei portatori di handicap. 

b. Media struttura di vendita M2 A/M; M2/E: 

− Servizi igienici ad uso della clientela in numero di 1 per ogni 1.000 mq di superficie di vendita o 

frazione superiore a 500 mq. 

− Servizi igienici a disposizione dei portatori di handicap. 

2) Per gli utenti fisicamente impediti devono essere rimosse le barriere architettoniche presenti. 

Art. 17. - Criteri di priorità 

1. Tra più domande concorrenti, ossia pervenute in Comune e regolarmente documentate entro 

trenta giorni dalla presentazione è data priorità di valutazione per l’apertura di una media 

struttura di vendita ai seguenti criteri esposti in ordine cronologico: 

a) domande accompagnate da richiesta di concentrazione di almeno due preesistenti medie 

strutture di vendita; 



 

b) rilocalizzazione nella medesima area sovracomunale omogenea e, in caso di più domande 

presentate, con priorità di valutazione a quella che prevede una maggiore superficie da 

rilocalizzare; 

c) inserimento nella struttura di altri operatori al dettaglio locali che trasferiscano la propria 

attività; 

d) maggiore quantità di manodopera assorbita, con priorità di quella già precedentemente 

impiegata nel commercio; 

e) titolarità di altre medie strutture di vendita nella Regione Campania; 

f) impegno formalmente assunto all’adozione di un CCNL; 

g) vetrina delle produzioni tipiche locali come artigianato, industria manifatturiera, prodotti 

agroalimentari; 

2. La priorità indicata al punto a) deve rispettare le seguenti condizioni: 

- la richiesta sia accompagnata da specifico impegno di reimpiego del personale; 

- se trattasi di struttura non alimentare, la richiesta sia inoltrata da chi abbia partecipato a corsi di 

formazione o comunque dimostri il possesso del requisito di adeguata qualificazione. 

3. Il rilascio  di autorizzazione all’apertura di una media struttura di vendita di tipo M1 non può 

essere negato, nel rispetto delle norme urbanistiche, qualora vengono rispettate le seguenti 

condizioni: 

− la media struttura di vendita sia frutto di accorpamenti o concentrazioni di più esercizi 

autorizzati ai sensi della Legge n.426/71, per generi di largo e generale consumo, esistenti da 

almeno un triennio; 

− la somma delle superfici cessate sia pari ad almeno il 70% della superficie di vendita della 

nuova struttura; 

− sia garantita l’assunzione di nuovo personale. 

Art. 18. - Ampliamento 

1) L’ampliamento di una media struttura di vendita, ai sensi dell’art.10, comma 3 del Decreto 

Legislativo n.114/98, è concesso qualora concorrano tutte le seguenti condizioni: 

− l’ampliamento deve avvenire per concentrazione o accorpamento di esercizi commerciali, di 

generi di largo e generale consumo, già autorizzati ai sensi dell’art.24 della Legge n.426/71; 

− l’ampliamento non superi i limiti dimensionali massimi previsti per il tipo di media struttura M1 

in relazione alla classe di appartenenza del Comune indicata all’art.4; 

− la domanda sia accompagnata da impegno di reimpiego di personale già operante negli esercizi 

commerciali da concentrare o accorpare. 

Art. 19. - Aggiunta di un settore merceologico 

L’aggiunta di un settore merceologico non autorizzato, dei due previsti dall’art.5, comma 1 del 

Decreto Legislativo n.114/98 (alimentare e non alimentare), in una media struttura di vendita 

esistente, è atto dovuto a condizione che non venga effettuata variazione della superficie di vendita 

complessiva  



 

Titolo IV  - Tutela del Centro Storico 

Art. 20. - Norme particolari poste a salvaguardia del centro storico 

1. Ai fini dell’applicazione delle presenti disposizioni regolamentari il centro storico del Comune di 

Capua risulta delimitato in coincidenza con quanto previsto nella zonizzazione di cui al vigente 

Piano regolatore Generale. 

Art. 21. Medie e grandi strutture di vendita 

Nel Centro Storico, non è consentito l’insediamento di grandi strutture di vendita.  

E’ consentito l’insediamento di medie strutture di vendita del tipo M1 con superficie di vendita non 

superiore a 1.000 mq. 

E’ consentito altresì l’insediamento di medie strutture di vendita tipo M1 A/M, in deroga ai limiti 

numerici previsti dalle presenti norme, a seguito d’accorpamento o di concentrazione d’esercizi 

esistenti ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 1/2000. 

Art. 22. Esercizi di vicinato 

L'apertura, il trasferimento di sede, il subingresso e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di 

250 mq. di un esercizio di vicinato nel Centro Storico sono soggetti a previa comunicazione al 

comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi trenta giorni dal ricevimento 

della comunicazione. 

Nella comunicazione di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara: 

1. Di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del Dlgs. 114/98; 

2. Di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico - sanitaria, i 

regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso; 

3. Il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio; 

4. Di essere in regola con le disposizioni relative alle caratteristiche di mostre e vetrine di cui 

alle presenti norme. 

Alla comunicazione devono essere allegati: 

1. Stralcio planimetrico della tavola in scala da 1:5.000 dell'allegato grafico alle presenti 

norme, con individuazione dell'immobile; 

2. Pianta in scala da 1:100 dei locali dell'esercizio; 

3. Documentazione fotografica nel formato minimo di 13 x 18 cm. relativa al prospetto esterno 

dell'esercizio costituita da almeno 4 fotografie con i seguenti punti di vista:  

a. Laterale destro: 

b. Laterale sinistro; 

c. Frontale; 

d. Frontale comprensiva della parte alta dell'edificio. 

Art. 23. Inserimento Ambientale 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 comma 1 lettera c) del Dlgs 31.3.1998 n. 114, e dell’art. 16 

comma 3 lettera 6) della L.R. Campania 07/01/2000 n. 1, nel Centro Storico del comune Capua, gli 

effetti della comunicazione all’apertura degli esercizi di vicinato, saranno accettati dal comune sulla 

base di specifica valutazione circa il rispetto delle norme di cui al successivo art 25 inerente 

l’inserimento ambientale dell’arredo esterno del nuovo esercizio.  

Non saranno accettate comunicazioni di nuove aperture, nel Centro Storico per esercizi con la 

seguente caratterizzazione merceologica:  

1. rottami e materiale di recupero;  

2. articoli per l’imballaggio industriale;  



 

3. motori di qualsiasi tipo e genere e relativi accessori e ricambi; 

4. pneumatici e relativi accessori e ricambi;  

5. combustibili solidi e liquidi, gas in bombole e simili; 

6. macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’industria, materiali e componenti meccanici e 

simili;  

7. prodotti chimici; 

8. oli lubrificanti.  

Fatto salvo il diritto acquisito dagli esercizi che, alla data di approvazione del SIAD, svolgano le 

attività di cui al precedente comma, sono vietati nuovi insediamenti (anche per trasferimento o 

ampliamento della superficie di vendita o di esercizio), nonché estensioni merceologiche rispetto 

alla gamma prima commercializzata per tali generi.  

Art. 24. Criteri di accessibilità. 

Tutti gli esercizi ubicati o da ubicarsi in locali al disotto del livello stradale o al primo piano 

dovranno, fermo restando il rispetto delle norme sulla destinazione d'uso, dotarsi di rampe 

d’accesso od ascensori al fine di eliminare le barriere architettoniche. 

Art. 25. Norme per l'arredo commerciale urbano. 

Per tutelare le risorse formali della Città, valorizzandone i caratteri specifici e la qualità storico 

artistica e ambientale del tessuto urbano preesistente, l'apertura, il trasferimento da altra zona di 

esercizi di vicinato ed il subingresso in esercizi esistenti nel Centro Storico, è subordinato al rispetto 

delle norme relative alle caratteristiche morfologiche di insegne e vetrine e degli elementi di arredo 

esterno di cui ai seguenti punti. 

L'aspetto esteriore degli esercizi commerciali non deve mai interferire con i caratteri architettonici 

degli edifici in cui l'esercizio è inserito, compromettendone la riconoscibilità. Dovrà sempre 

rispondere ai seguiti criteri minimi: 

a)  Vani d’accesso: 

- I vani d’accesso ai negozi devono essere conservati o ripristinati nelle dimensioni e forme 

originarie;  

- Il paramento murario attiguo al vano d’accesso dell'esercizio non potrà essere trattato con 

rivestimenti o colori estranei all'edificio ed al contesto urbano; 

- Le cornici in pietra dei vani d'accesso non dovranno essere colorate. 

b)  Vetrine. 

- Le vetrine interne dovranno essere arretrate almeno di 10 centimetri dal filo murario del vano in 

modo da non interferire con eventuali cornici in pietra o di intonaco a forte spessore; 

- Le vetrine esterne potranno essere realizzate soltanto di tipo mobile, su portelloni o comunque su 

supporto proprio in modo da non intaccare i paramenti murari. 

c)  Insegne. 

- Le insegne di norma dovranno essere interne al vano d’accesso: sono ammissibili insegne esterne 

fissate ai pieni murari, in assenza di decorazioni o elementi architettonici quali cornici, fasce, ecc... 

immediatamente sopra le forature, con larghezza ad esse uguale; 

- L'illuminazione delle insegne dovrà essere di tipo indiretto. Non sono consentite insegne a 

plafone luminoso: sono consentite insegne a filamento di neon; 

- Sono consentite insegne a caratteri singoli, retroilluminati, di modeste dimensioni, fissate ai pieni 

murari; 

- Le insegne a bandiera sono consentite solo per farmacie e tabaccherie. 

d)  Tende. 

- Le tende ed i bracci di sostegno dovranno essere contenute entro i vani. Particolare attenzione 



 

dovrà attribuirsi ai colori che dovranno armonizzarsi con quelli del fabbricato. 

e)  Pensiline. 

- Le pensiline e le cornici, di nuovo impianto e sporgenti dai paramenti murari, non sono mai 

consentiti.  Sono consentiti sporti minimi sulle insegne a supporto di apparecchi per illuminazione 

indiretta.  

f)  Impianti. 

- I terminali degli impianti di condizionamento dovranno essere contenuti all'interno dei vani e 

opportunamente occultati con sistemi grigliati. 

g)  Chiusure. 

- Sono consentiti sistemi di chiusura ad ante, serrande verticali, cancelli retrattili orizzontali in ferro 

e/o legno. Verniciati in tinte scure, preferibilmente nei colori grigio, blu, verde, bruno. 

- Sono esclusi sistemi di chiusura in plastica ed alluminio.  

Le norme di cui agli articoli precedenti non si applicano in caso di allestimenti relativi a progetti 

unitari di strada concordati con l’Amministrazione e approvati dagli Uffici competenti.  

Art. 26. Destinazione d'uso. 

Ai sensi dell’art. 14, comma 2 della L.R. 07/01/00 n. 1, i locali ubicati al piano terra, con accesso 

diretto dalla strada, in edifici ubicati nelle strade del Centro Storico, con l’esclusione degli androni e 

dei vani scala di accesso alle residenze, sono sempre destinabili ad attività commerciali, fermo 

restando i requisiti igienico sanitari e di sicurezza. 

Art. 27. Centri Commerciali Naturali. 

Centri commerciali naturali, o spontanei, sono i luoghi e gli spazi aperti o coperti (vie, piazze, 

porticati, gallerie, aree mercatali) ubicati all'interno di un'area commerciale spontanea, 

specificamente caratterizzati dall'offerta commerciale ivi insediata, e resi funzionali da un 

programma unitario di promozione commerciale e di gestione dei servizi. 

Art. 28. Attuazione dei centri commerciali naturali. 

L'Amministrazione comunale, d'intesa con le categorie commerciali, favorisce la costituzione di 

"Associazioni di Via" nelle "aree commerciali spontanee"   La costituzione ed il mantenimento di 

un centro commerciale naturale, sono regolati da un'apposita convenzione da stipularsi tra il 

Comune e il soggetto giuridico rappresentante gli operatori commerciali. Oggetto della suddetta 

convenzione sarà la disciplina delle nuove aperture, l'eventuale concessione d’aree per parcheggi, 

servizi e attrezzature a servizio del centro commerciale; la redazione ed attuazione di "progetti di 

strada" per la definizione di un'immagine unitaria delle devanture degli esercizi e dell'arredo 

urbano; l'attuazione d’iniziative d’interesse generale tese al conseguimento di una migliore 

funzionalità delle aree commerciali stesse con particolare riguardo al funzionamento del servizio di 

nettezza urbana, delle misure di sicurezza, all’individuazione delle aree e degli orari di carico e 

scarico, alla regolamentazione della sosta autoveicoli, alla regolamentazione delle forme 

pubblicitarie. 



 

Titolo V  - Esercizi di vicinato 

 

Art. 29. - Comunicazione di vicinato 

1. L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie, fino ai limiti di cui 

all’art.4, comma 1,  lettera d) del Decreto Legislativo n.114/98 e richiamati all’art.4, comma 1 

del presente Regolamento, di un esercizio di vicinato sono soggetti a previa comunicazione in 

carta semplice con firma non autenticata al Comune competente per territorio. 

2. Decorsi trenta giorni dal ricevimento da parte del Comune della comunicazione, l’interessato 

potrà effettuare l’operazione indicata nella comunicazione stessa. 

3. La comunicazione deve contenere le seguenti dichiarazioni: 

− Il possesso dei requisiti morali di cui all’art.5, comma 2 del Decreto Legislativo n. 114/98; 

− Il possesso dei requisiti professionali (solo per il settore alimentare) di cui all’art.5, comma 5 e 

seguenti del Decreto Legislativo n.114/98; 

− Il rispetto alle norme urbanistiche, edilizie e igienico-sanitarie; 

− Le caratteristiche dell’esercizio, il settore merceologico, l’ubicazione e la superficie. 

4. Decorsi trenta giorni dal ricevimento da parte del Comune della comunicazione, se l’ente non 

sospende i termini per mancata corrispondenza dei dati dichiarati l’interessato potrà effettuare 

l’operazione indicata nella comunicazione stessa. 

5. La comunicazione deve essere sottoscritta da chi ha i requisiti morali e professionali per il 

settore alimentare: nel caso di ditta individuale il titolare, nel caso di società dal legale 

rappresentante o dalla persona appositamente nominata. 

 

 


