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Premessa 
La variante parziale al PGT richiede, tra l’altro, una consistente ridefinizione della normativa riferita 

al comparto della attività commerciali ed assimilate, supportata da uno studio sulla situazione della 

rete commerciale locale e sovraccomunale. 

La strategia scelta per rendere la normativa quanto più organica e chiara possibile è quella di 

concentrare in uno specifico allegato tutte le norme relative al commercio. 

Viene quindi aggiunto alla normativa il presente allegato “PIANO DELLE REGOLE PER LE 

ATTIVITA’ COMMERCIALI ED ASSIMILATE Norme Tecniche di Attuazione”. 

Per motivi di praticità e leggibilità, e per facilitare le eventuali modifiche che l’amministrazione 

intendesse apportare con successive varianti, le prescrizioni relative all’ammissibilità delle 

destinazioni d’uso commerciali e paracommerciali in ogni singola zona urbanistica, anziché essere 

indicate negli articoli relativi alle singole zone, sono contenute in una serie di tabelle allegate. 

Per tutto quanto non specificamente indicato nel presente allegato (es. indici edilizi, modalità di 

intervento, ecc.), le attività commerciali, di somministrazione e paracommerciali rimangono 

assoggettate alle norme genericamente applicabili al comparto urbanistico di appartenenza. 

Organizzazione della normativa 

Attualmente le norme relative al commercio sono concentrate nel capo quinto delle norme del piano 

delle regole. 

Sono invece collocate in altri punti le norme relative all'ingrosso, ai centri di telefonia mobile ed alla 

generale ammissibilità del commercio in funzione degli ambiti. 

Si propone di collocare anche queste norme nel capo relativo al commercio, stralciando le altre 

indicazioni genericamente al commercio disperse tra i vari articoli o quantomeno stabilendo, in caso 

di conflitto la prevalenza della norma inserita nel capo relativo al commercio. 
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Scelte Progettuali 

Obiettivi  

Nel pieno rispetto della filosofia generale del Programma Triennale della Regione, si è ritenuto che 

l’obiettivo del piano non debba limitarsi al controllo della media – grande distribuzione (ovviamente 

fondamentale ma non sufficiente) e si è quindi teso a promuovere le condizioni ottimali per una tutela 

della struttura di vicinato esistente e per una crescita della stessa non vista come forma residuale di 

servizio per coprire gli interstizi lasciati vuoti dalla grande distribuzione, ma come una componente 

fondamentale del tessuto urbano e dell’effetto città. Questo corrisponde ad una incentivazione degli 

aspetti qualitativi non tanto visti come “nicchia di mercato” per i consumi degli utenti più facoltosi, 

ma come “qualità diffusa” non solo dei beni venduti, ma dei livelli di servizio e della vivibilità generale 

dell’ambiente urbano.  

Il secondo punto generale che definisce gli obbiettivi della variante di  PGT è la presa d’atto del fatto 

che la funzione di servizio non è affidata alle sole attività commerciali propriamente dette (negozi), 

ma comprende anche gli esercizi di somministrazione (bar, trattorie, pub, ristoranti), ed altri tipi di 

botteghe (panetteria, parrucchiere, corniciaio, fotografo, tintoria, riparatori, laboratori, locali di svago, 

ecc) che di solito venivano classificati sotto la dizione del tutto impropria, ancorché evocativa, di 

“artigianato di servizio”. 

L’elemento innovativo di questa variante sta anche nell’occuparsi di tutte queste attività “affini” al 

commercio, ma ad esso non del tutto assimilabili. Si è quindi scelto di normare tali attività in modo 

da favorire un loro ruolo attivo nel mix di sevizi urbani, ma senza confonderli né con il commercio 

“tout court” né con l’artigianato, ma elaborando delle norme di localizzazione che tengono conto 

della loro specificità funzionale e di integrazione nell’ambiente.  

 

Vincoli esterni 

Il PTCP della Provincia di Pavia 

La Provincia di Pavia è dotata di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale predisposto 

secondo le direttive contenute nella Legge Regionale 12/2005 ed approvato con DCP n. 30/26209 

del 23 aprile 2015 e pubblicato sul BURL - serie avvisi e concorsi n° 37 del 9 settembre 2015. 

Il PTCP dedica una rilevante attenzione alla problematica del commercio, introducendo sia 

indicazioni generali che specifiche norme prescrittive, che dedicano particolare attenzione al 

fenomeno dei centri commerciali naturali. 

In particolare: 

Relazione Generale- Paragrafo sugli insediamenti commerciali 

“il PTCP contiene indicazioni volte a garantire una coesistenza equilibrata tra le diverse forme 

commerciali alle diverse scale, riconoscendo la priorità di tutelare gli esercizi di vicinato come 
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elementi essenziali per una qualità e vitalità dei centri storici e dei quartieri. In linea generale strutture 

commerciali naturali e medie strutture di vendita dovranno essere preferite, soprattutto se pensate 

in modo da contribuire alla qualificazione di situazioni urbane complesse. Il territorio della Provincia 

è già ampiamente interessato e saturo di grandi strutture di vendita, e nuove strutture, per quanto 

consentito dai programmi regionali, possono essere previste solo dopo che si sia verificato, a seguito 

di approfonditi studi, che gli effetti sul territorio, sulla viabilità, sull’ambiente, e soprattutto sulle reti 

commerciali locali di dettaglio, siano in modo evidente trascurabili e non significativi.” 

Con riferimento al comma 5 dell’articolo 9 della LR 12/2005 il PTCP individua i comuni con funzione 

di polo attrattore di riferimento per l’organizzazione dei servizi che sono collocati nell’ambito 

territoriale di area vasta di appartenenza:  

• scala provinciale o di ambito territoriale: Pavia, Vigevano, Voghera, Mortara, Stradella, Varzi;  

• scala sovralocale: Belgioioso, Broni, Casorate Primo, Casteggio, Garlasco, Godiasco-Salice 

Terme, Mede, San Martino Siccomario, Sannazzaro de’ Burgondi, Siziano. 

Il Comune di Rivanazzano Terme non è compreso in tale elenco, il che esclude (ma non vieta) la 

collocazione di grandi strutture di vendita. 

Capo 5 normativa PTCP- Artt. 20-25 

Norme per le grandi strutture 

d) Priorità alla localizzazione nei comuni individuati come polo attrattore per i servizi, di cui all’articolo 

IV-5, ferma restando la necessità di verificare comunque tutte le condizioni di compatibilità previste 

al presente articolo e alla presente normativa di attuazione.  

e) Rispetto dei limiti di consumo di suolo attribuiti al comune per il quinquennio di validità del 

Documento di Piano, come definiti all’articolo IV-2. f) Localizzazione lungo le principali arterie di 

traffico, con valutazione degli effetti sulla viabilità locale e sovracomunale e definizione dei 

conseguenti interventi viabilistici a carico di proponente e comune, e degli effetti territoriali e 

ambientali indotti da questi ultimi. g) Preferenza a localizzazioni che possano essere facilmente 

raggiunte da stazioni e fermate del trasporto pubblico, anche attraverso collegamenti protetti 

pedonali e ciclabili. 

5. (D) Non è ammessa la contiguità tra più medie strutture vendita, esistenti o programmate, con le 

quali si possano nel territorio creare condizioni di funzionamento, carico sul traffico ed impatto 

paragonabili a quelle di una grande struttura di vendita. In tale evenienza la proposta deve essere 

trattata e valutata come grande struttura di vendita 

Articolo IV - 23. Centri commerciali naturali ed esercizi di vicinato (I) 

Il PGT individua gli ambiti urbani caratterizzati dalla presenza di numerose e contigue attività 

commerciali di vicinato, tali da poter costituire centri commerciali naturali, definendone in apposito 

approfondimento la consistenza e le caratteristiche, i punti di forza e di debolezza, le forme di tutela 

e valorizzazione con riferimento ai seguenti indirizzi. 

Nel territorio di Rivanazzano Terme esistono alcune vie che possono ragionevolmente essere 

considerate come centro commerciale naturale (non l’intero centro storico). Vale la pena di valutare 

l’opportunità di individuare nel PGT tale (o tali) centri commerciali naturali. 
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La normativa regionale 

L.R. 2 febbraio 2010, n° 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere.” 

Costituisce il quadro di regolamentazione generale di tutte le attività di commercio, somministrazione 

ed attività affini nel territorio della Regione Lombardia. 

Programma Triennale Sviluppo Commercio (aggiornato) 

Rivanazzano Terme fa parte dell’ambito commerciale della Pianura Lombarda. 

Gli indirizzi di riqualificazione e sviluppo previsti dalla Regione per questo ambito sono: 

• riqualificazione, razionalizzazione e ammodernamento degli insediamenti dei poli 

commerciali già esistenti, compresi parchi commerciali di fatto; 

• valorizzazione dell’articolazione strutturale della rete di vendita, con un limitato sviluppo della 

media e grande distribuzione dei centri storica delegazione commerciale; 

• qualificazione e specializzazione della rete di vicinato; 

• promozione dell’integrazione con il commercio ambulante e dell’individuazione di aree 

dedicate agli operatori ambulanti; 

• disincentivo alla localizzazione delle attività commerciali in aree extraurbane; 

• integrazione sale con i sistemi produttivi locali; 

• possibilità di autorizzazione, in un solo esercizio, dell’attività commerciale di altre attività di 

interesse collettivo;  

• valorizzazione e promozione delle attività commerciali di vicinato nei piccoli comuni. 

 

L.R. 11 marzo 2005, n° 12- Legge per il governo del territorio 

Art. 51. Disciplina urbanistica. 

1. Costituisce destinazione d'uso urbanistica di un'area la funzione o il complesso di funzioni 

ammesse dagli strumenti di pianificazione. Ferma restando, per i profili edilizi, la destinazione d’uso 

prevalente ai sensi dell’articolo 23 ter, comma 2, del d.p.r. 380/2001, è principale la destinazione 

d'uso qualificante l’area; è complementare o accessoria o compatibile qualsiasi ulteriore 

destinazione d’uso che integri o renda possibile la destinazione d’uso principale o sia prevista dallo 

strumento urbanistico generale a titolo di pertinenza o custodia. In particolare, sono sempre 

considerate tra loro urbanisticamente compatibili, anche in deroga a eventuali prescrizioni o 

limitazioni poste dal PGT, le destinazioni residenziale, commerciale di vicinato e artigianale di 

servizio, nonché le destinazioni direzionale e per strutture ricettive fino a 500 mq di superficie lorda. 

Le destinazioni principali, complementari, accessorie o compatibili, come sopra definite, possono 

coesistere senza limitazioni percentuali ed è sempre ammesso il passaggio dall'una all'altra, nel 

rispetto del presente articolo, salvo quelle eventualmente escluse dal PGT.  

1 ter. Negli ambiti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e ter), il cambio di destinazione d'uso 

finalizzato all'esercizio di attività commerciali di vicinato e artigianali di servizio è sempre consentito, 

anche in deroga alle destinazioni urbanistiche stabilite dal PGT, a titolo gratuito e non è assoggettato 

al reperimento di aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico. 

https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001;380%23art23ter-com2
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Valorizzazione del servizio di vicinato 

Le scelte di piano, coerentemente con gli obiettivi indicati dal PTSSC e dal PTCP partono dal 

riconoscimento della valenza sociale del servizio di vicinato, tra l’altro per i seguenti motivi: 

• Fornisce un’alternativa accessibile al consumatore anziano e dotato di scarsa mobilità 

• Presenta una notevole valenza di tipo identitario legata alla identificazione degli abitanti al 

proprio quartiere 

• Costituisce l’ambiente fisico ed umano di una serie di relazioni “despecializzate” non solo tra 

utenti di diverse fasce sociali, di età e di consumo, ma anche tra portatori di interessi diversi 

(non l’incontro solo di chi ha in comune lo scopo di acquistare). 

Tali relazioni hanno il pregio di essere: 

• “interstiziali”, cioè di riempire spazi e tempi anche programmati per diverse funzioni ed usi (ci 

si incontra mentre ci si sposta con mete diverse e in tempi diversi) 

• “preterintenzionali”, cioè accadono di fatto, senza essere scelte o programmate, e neppure 

possono essere volutamente evitate, e quindi ci mettono in relazione con gli atri “di fatto”, 

anche se non vorremmo farlo.  

Di conseguenza il piano pone una particolare enfasi ed attenzione alla creazione di condizioni che 

favoriscano una adeguata crescita, quantitativa e qualitativa, del servizio di prossimità nel 

capoluogo, e permettano comunque una permanenza del servizio di base nelle frazioni, per evitare 

i rischi di desertificazione. 

 

Il valore delle sinergie 

Il PGT si pone l’obiettivo di tutelare e promuovere la “mixité” delle funzioni urbane in particolare per 

quanto riguarda le funzioni commerciali e quelle ad esse assimilabili, in modo da garantire: 

• la presenza “fisica” dei servizi 

• la ricchezza dei rapporti umani che ne derivano.  

• le condizioni minime di sopravvivenza alle attività che forniscono tali servizi.  

Tale obiettivo non può essere solo il fatto di una scelta formale – compositiva delle funzioni urbane 

da collocare sul territorio, ma deve necessariamente confrontarsi con le leggi dell’economia, 

garantendo le condizioni minime di sopravvivenza alle attività economiche preposte a formare tali 

servizi.  

Dall’unione di tali esigenze emerge l’esigenza di non consentire la dispersione generalizzata sul 

territorio degli esercizi (sprawl), ma di promuovere la creazione di aggregazioni di attività che 

corrispondono alla duplice esigenza di attivare meccanismi di sinergia che ne rafforzino la 

competitività e di dare leggibilità e riconoscibilità alle diverse porzioni del territorio, rendendo anche 

più stimolante e “sorprendente” il percorrere le strade del centro, e permettano:  

• di attivare di sinergie che rafforzino la competitività degli esercizi 
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• dare leggibilità e riconoscibilità alle diverse porzioni del territorio, rendendo anche più 

stimolante e “sorprendente” il percorrere le strade del centro.  

• estendere le sinergie non alle sole attività commerciali propriamente dette (negozi), agli 

esercizi di somministrazione (bar, trattorie, pub, ristoranti), ed altri tipi di botteghe (panetteria, 

parrucchiere, corniciaio, fotografo, tintoria, riparatori, laboratori, locali di svago, ecc.) – il 

cosiddetto “artigianato di servizio”. elaborando delle norme di localizzazione che tengono 

conto della specificità funzionale e di integrazione nell’ambiente dei vari tipi di attività.  

Le limitazioni alla collocazione di attività commerciali di vicinato in qualunque edificio o area 

residenziale (a differenza di quanto avviene nella maggioranza degli strumenti urbanistici) non hanno 

assolutamente lo scopo di limitare la concorrenza per garantire un mercato “protetto” ai singoli 

esercizi, e quindi non implicano la fissazione di alcun limite di numero o di superficie complessiva 

alle attività commerciali, ed in questo senso rispettano totalmente le prescrizioni di liberalizzazione 

derivanti dal recepimento della Direttiva Bolkestein. 

Al contrario, lo scopo è di permettere agli esercizi di raggiungere, nel loro insieme, dei nuclei in grado 

di sviluppare quel minimo di “massa critica” che consenta di dare ai consumatori un servizio 

sufficientemente articolato, di valorizzare nel suo complesso l’effetto urbano laddove è possibile, 

anche come scelta propedeutica alla futura attivazione di un Distretto del Commercio in base alla 

normativa regionale. 

Tale tipo di scelta è tesa anche a minimizzare i costi per la Pubblica Amministrazione per lo 

svolgimento di politiche di sostegno al commercio, promozione turistica, sorveglianza e sicurezza 

urbana, ecc. 
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Analisi della situazione locale 

Demografia 

La popolazione di Rivanazzano Terme segue dal 2001 un andamento in costante crescita, con una 

piccolissima diminuzione solo negli ultimi 2 anni ed una piccola ripresa nel 2020 (5.286 abitanti). 

Il saldo demografico dal 2001 ad oggi è stato di ben 813 abitanti (+18,29 %), in assoluta 

controtendenza con i dati provinciali, regionali e nazionali. 

Nel 2008 Rivanazzano Terme ha superato la soglia dei 5.000 abitanti. 

 

RIVANAZZANO TERME - POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31 DICEMBRE (2001 - 2019)

Anno Popolazione Var. Ass. Var. % N° famiglie Media Comp.

2001 4.444 - - - -

2002 4.548 104 2,34% - -

2003 4.646 98 2,15% 2.096 2,17

2004 4.725 79 1,70% 2.142 2,16

2005 4.790 65 1,38% 2.155 2,17

2006 4.826 36 0,75% 2.188 2,16

2007 4.949 123 2,55% 2.237 2,17

2008 5.050 101 2,04% 2.302 2,15

2009 5.135 85 1,68% 2.359 2,13

2010 5.144 9 0,18% 2.376 2,12

2011 5.210 66 1,28% 2.435 2,09

2012 5.228 18 0,35% 2.446 2,09

2013 5.236 8 0,15% 2.461 2,08

2014 5.321 85 1,62% 2.507 2,08

2015 5.312 -9 -0,17% 2.541 2,05

2016 5.326 14 0,26% 2.501 2,09

2017 5.326 0 0,00% 2.509 2,08

2018 5.279 -47 -0,88% - -

2019 5.257 -22 -0,42% - -
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Consistenza dell’offerta 

I dati sulla consistenza della rete locale sono quelli forniti agli uffici comunali, sia per i negozi che 

per le attività commerciali. 

I dati di confronto sono di fonte regionale, e sono limitati agli esercizi di vendita al dettaglio, non 

esistendo fonti aggiornate ufficiali di livello sovraccomunale per gli altri tipi di attività. 

La sintesi della rete esistente è la seguente: 

 

 
 

Non disponiamo dei dati sul commercio all’ingrosso, trattandosi di attività non soggetta ad 

autorizzazione comunale, per la quale il Comune non dispone di dati. 

Forniamo qui di seguito l’elenco delle attività commerciali e dei pubblici esercizi esistenti in Comune, 

riportando solo gli indirizzi e non i nominativi per motivi di privacy. 

Il commercio al dettaglio 

L’attuale rete di vendita di Rivanazzano Terme è composta da 60 esercizi di vicinato di cui 12 

alimentari e misti e 48 non alimentari, oltre a 3 medie strutture di cui 1 alimentare e 2 non alimentare. 

A questi si aggiungono 3 attività di vendita alimentare ed 1 non alimentare svolte come attività 

secondaria all’interno di pubblici esercizi. 

RIEPILOGO RETE COMMERCIALE E DI SERVIZI 

N° MQ AB/ESERCIZIO MQ / 1000 AB

VICINATO ALIMENTARE 18 1.000 293,67 189,18

VICINATO NON ALIMENTARE 42 1.986 125,86 375,71

MSV ALIMENTARE 1 500 5286,00 94,59

MSV NON ALIMENTARE 2 1.262 2643,00 238,74

PUBBLICI ESERCIZI 32 5.878 165,19 1111,99

CIRCOLI PRIVATI 3 148 1762,00 28,00

PARRUCCHIERI / ESTETISTI 12 440,50

VENDITA ARTIGIANALE 3 91 1762,00 17,22

ALTRI SERVIZI 13 406,62

CARBURANTI 3 1762,00
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Globalmente la superfice di vendita è di 1.500 mq di alimentari (di cui 1.000 di vicinato) e 3.248 non 

alimentari (di cui 1.986 di vicinato), per un totale di 4.748 mq.. L’offerta non alimentare è di gran 

lunga prevalente, sia in termine di numero di esercizi (69,84%) che di superficie (68,4 %). 

A livello della provincia di Pavia l’offerta non alimentare ammonta a 600.517 mq su un totale di 

931.369, e costituisce quindi il 64,48 %, mentre sull’intera Regione Lombardia l’offerta non 

alimentare è di 12.438.638 mq su 16.390.944 mq, pari al 75,89 %. 

Il livello di offerta non alimentare (che di fatto costituisce una specie di indice di modernità di una 

rete commerciale, e che in genere cresce in funzione della dimensione demografica dei comuni)) è 

superiore a quello della media provinciale, il che sta a significare sostanzialmente un buon livello 

qualitativo del commercio a Rivanazzano Terme. 

Se andiamo a verificare la distribuzione del servizio tra vicinato, medie e grandi strutture, vediamo 

che la rete di Rivanazzano Terme è fatta per ben il 95,24% di negozi di vicinato, contro l 91,67 della 

Provincie di Pavia e il 92,21% della Lombardia. 

In termini di superficie di vendita, a Rivanazzano Terme il 62,89 % è dato da esercizi di vicinato e il 

37,11% da medie strutture (in comune non sono presenti grandi strutture). 

In provincia di Pavia il 66.61% è data da negozi di vicinato, il 37,05 da medie strutture e il 29,34% 

da grandi. 

A livello di Regione Lombardia il Vicinato costituisce il 40,36% della superficie, le medie strutture il 

35.06% e le grandi il 24,58%. 

Si vede quindi come la rete di vicinato a Rivanazzano Terme sia riuscita a resistere abbastanza 

bene ai fenomeni di impoverimento che si sono visti nella stragrande maggioranza dei comini di 

dimensioni comparabili. 

La dotazione di mq. di offerta per 1.000 abitanti risulta di 898,22, di cui 564,89 di vicinato e 333,33 

di medie strutture, contro i 1.706,16 della provincia di Pavia (di cui 573,39 di vicinato) e i 1.629,23 

della Regione (di cui 657,54). 

Risulta evidente che il deficit maggiore (al di là della logica assenza della Grande distribuzione) sta 

nelle medie strutture di vendita, la cui consistenza è poco più di metà della media provinciale e 

regionale. 

Purtroppo, non sono disponibili dati sull’occupazione. 
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ELENCO ATTIVITA' ALIMENTARI E NON ALIMENTARI

n° INDIRIZZO SUP. ALIM SUP. NOALIM SUP. TOTALE

VIC 1 V.LE EUROPA n° 10 5 0 5

VIC 2 P.ZA CORNAGGIA n° 46 61 0 61

VIC 3 V.LE EUROPA n° 88/2 0 32 32

VIC 4 V.LE EUROPA 74 0 100 100

VIC 5 PIAZZA CORNAGGIA n° 4 14 0 14

VIC 6 V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA' n° 15 40 0 40

VIC 7 VIA INDIPENDENZA n° 4 55 0 55

VIC 8 STRADA MOLINETTI n° 2 0 112 112

VIC 9 PIAZZA CORNAGGIA n° 3 0 12 12

VIC 10 VIA DON PEROSI n° 6 0 70 70

VIC 11 VIA GATTI n° 14 0 20 20

VIC 12 CORSO REPUBBLICA n° 102 84 64 148

VIC 13 V.LE EUROPA n° 107/1 0 10 10

VIC 15 VIA INDIPENDENZA n° 21/A 0 10 10

VIC 15 CORSO REPUBBLICA n° 116 5 31 36

VIC 16 VIA MARCONI n° 61/63 30 0 30

VIC 17 VIA GATTI n° 3 0 18 18

VIC 18 PIAZZA CORNAGGIA n° 47 150 0 150

VIC 19 VIA MARCONI n° 74 1 24 25

VIC 20 P.ZA CORNAGGIA n° 9 81 0 81

VIC 21 PIAZZA CORNAGGIA n° 27/2 0 147 147

VIC 22 PIAZZA CORNAGGIA n° 43 0 34 34

VIC 23 PIAZZA CORNAGGIA n° 31 0 20 20

VIC 24 VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' n° 9 0 84 84

VIC 25 CORSO REPUBBLICA n° 42 0 33 33

VIC 26 CORSO REPUBBLICA 44 0 50 50

VIC 27 VIALE EUROPA n° 56 0 37 37

VIC 28 VIA MAZZINI n° 6 58 65 123

VIC 29 VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' n° 7 0 87 87

VIC 30 P.ZA CORNAGGIA n° 77 0 12 12

VIC 31 VIA MEUCCI n° 5 0 51 51

VIC 32 PIAZZA CORNAGGIA n° 34 0 34 34

VIC 33 CORSO REPUBBLICA 105 0 34 34

VIC 34 P.ZA CORNAGGIA 13 42 0 42

VIC 35 VIA MARCONI n° 45 0 149 149

VIC 36 VIA VALDATARA n° 2 120 29 149

VIC 37 VIA MARCONI n° 21 0 70 70

VIC 38 VIA BISCHIZIO n° 30 17 0 17

VIC 39 PIAZZA CORNAGGIA 20 41 0 41

VIC 40 VIA XX SETTEMBRE n° 31 28 0 28

VIC 41 C.SO REPUBBLICA n° 66/68 0 13 13

VIC 42 VIA BARACCA n° 6 22 41 63

VIC 43 PIAZZA CORNAGGIA n° 6 1 29 30

VIC 44 VIA MARCONI n° 107/3 0 18 18

VIC 45 VIA MEUCCI n° 11 0 150 150
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Distributori carburanti 

 
 

Al momento esistono tre attività autorizzate alla distribuzione di carburanti. Solo due hanno la 

struttura di distributori stradali (con pompe, ecc.) 

La somministrazione di alimenti e bevande 

Il servizio di somministrazione di alimenti e bevande è fornito da 32 esercizi aperti al pubblico e 3 

circoli privati (formalmente riservati ai soli soci).  

In pratica abbiamo 1 esercizio aperto al pubblico ogni 165,19 abitanti, più un circolo ogni 1762. 

Pur non disponendo di dati di raffronto a livello provinciale o regionale, è evidente che si tratta di una 

dotazione molto consistente (finché la legge prevedeva limiti numerici il livello era fissato ad una 

licenza ogni 400 abitanti), resa possibile da una evidente vocazione turistica del territorio e dal 

richiamo esercitato dalle terme. 

Il territorio si presta ad una ulteriore valorizzazione delle potenzialità turistiche, che comunque 

richiedono una programmazione per evitare una eccessiva dispersone del servizio, che 

comporterebbe una perdita di competitività del sistema. 

VIC 46 P.ZA CORNAGGIA n° 35 52 0 52

VIC 47 C.SO REPUBBLICA 100 0 18 18

VIC 48 CORSO REPUBBLICA n° 2 0 4 4

VIC 49 VIALE EUROPA n° 29/A 0 39 39

VIC 50 VIA MARCONI n° 65 0 65 65

VIC 51 PIAZZA CORNAGGIA n° 54 7 10 17

VIC 52 PIAZZA CORNAGGIA 30 0 22 22

VIC 53 VIA DIVIANI n° 1/B 0 29 29

VIC 54 PIAZZA CORNAGGIA n° 1 0 33 33

VIC 55 VIA MALASPINA 8 30 0 30

VIC 56 VIA SILVIO PELLICO 5 16 0 16

VIC 57 VIA MODIGLIANI 33 0 20 20

VIC 58 VIA VERDI n° 7 40 0 40

VIC 59 VIA VERDI n° 44 0 36 36

VIC 60 VIA GATTI 5 0 20 20

1.000 1.986 2.986

MS 1 VIA MARCONI 107 0 452 452

MS 2 V.LE EUROPA 44 0 710 710

MS 3 V.LE EUROPA N. 44 A - 44 B 500 100 600

500 1.262 1.762

TOTALE VICINATO

TOTALE MEDIE STRUTTURE

DIS 1 STRADA STATALE 

DIS 2 V.LE EUROPA n° 73 DISTRIBUTORE ESSO

DIS 3 VIA MARCONI n° 74
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Alcune delle attività di somministrazione sono abbinate ad attività ricreative o ricettive (albergo, 

terme, ecc.)  

Sarà quindi necessario fare ricorso alle previsioni dell’Art. 69, comma 3, della L.R. 6/10, che 

prevedono l’individuazione, con apposita delibera, delle porzioni di territorio in cui l’attivazione di 

pubblici esercizi sia assoggettata ad autorizzazione anziché a SCIA, definendo i relativi criteri. 

 

n° INDIRIZZO SUP. SOMM
SUP. 

ALIM

SUP. 

NOALIM

SUP. 

TOTALE

PE 0 V.LE EUROPA n° 84 167

PE 1 VIA S. PELLICO n° 19 304

PE 2 VIA BRUGNATELLI n° 2 109

PE 3 V.LE EUROPA n° 92 150

PE 4 V. MARCONI n° 1 173

PE 5 STRADA CAPPELLETTA 2 145

PE 6 P.ZA CORNAGGIA n° 31 105

PE 7 V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA’ n° 15 33

PE 8 P.ZA CORNAGGIA 65 7 1 42

PE 9 P.ZA CORNAGGIA 28 80

PE 10 V.LE EUROPA 40

PE 11 VIA DIVIANI n° 9/3 1.900

PE 12 C.SO REPUBBLICA n° 9 36

PE 13 V.LE EUROPA n° 94 317

PE 14 PIAZZA CORNAGGIA n° 22 186 1 23 24

PE 15 P.ZA CORNAGGIA n° 32 201

PE 16 VIA F. BARACCA 6 164

PE 17 P.ZA  PAPA GIOVANNI XXIII n° 2 126

PE 18 VIA DIVIANI n° 7 337 7 10

PE 19 VIA BARACCA 206

PE 20 VIA DIVIANI n° 9/2 631

PE 21 VIA DIVIANI n° 17 308

PE 22 VIA DIVIANI n° 10/1 573,54

PE 23 VIA MARCONI n° 74 83

PE 24 VIA INDIPENDENZA N 30 460

PE 25 P.ZA PAPA GIOVANNI XXIII n° 3 95

PE 26 VIA DIVIANI n° 2 200

PE 27 V.LE EUROPA 38 39

PE 28 C.SO REPUBBLICA 2 33

PE 29 VIA VERDI N. 40/A 207

PE 30 VIA DIVIANI n° 18/20 181

PE 31 VIA CESARE BATTISTI n° 15 100

PE 32 VIA DIVIANI n° 8/1 81

CIRC 36 P.ZA PAPA GIOVANNI XXIII 80

CIRC 37 VIA VERDI n° 4 50

CIRC 38 VIA COLOMBO n° 8 18
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Attività artigianali con vendita diretta alimentare 

Esistono tre esercizi artigianali che effettuano la vendita diretta al pubblico di alimenti con consumo 

sul posto. 

 

Si tratta di una rosticceria, e due produttori di piazza d’asporto 

 

Attività di estetica e simili 

 
 
Le attività di questo settore sono 12 tra acconciatori ed estetisti 

 

Laboratori artigiani vari 

Esistono 6 laboratori artigiani aperti al pubblico per varie attività che vanno dalla lavanderia (2), alla 

produzione di alimentari (2), la sartoria (1) e la calzoleria (1) 

 

ASP 33 V.LE EUROPA n° 10 MASANIELLO

ASP 34 P.ZA CORNAGGIA n° 65 PIZZA REGINA

ASP 35 C.SO REPUBBLICA 88 I PIZZETTARI

PAR 1 C.SO REPUBBLICA 94 BLACK DIAMOND NAILS & BEAUTY

PAR 2 C.SO REPUBBLICA n° 74 ISA STYLE

PAR 3 V.LE EUROPA n° 25

PAR 4 C.SO REPUBBLICA n° 98

PAR 5 VIA MALASPINA n° 24 STILE LIBERO

PAR 6 VIA GENNARO n° 15 A FIOR DI PELLE

PAR 7 C.SO REPUBBLICA n° 66 LA BOTTEGA DELLA BELLEZZA

PAR 8 P.ZA CORNAGGIA n° 36

PAR 9 P.ZA CORNAGGIA n° 29

PAR 10 C.SO REPUBBLICA n° 2 ESTETISTA C/O CENTRO BENESSERE TERMALE

PAR 11 C.SO REPUBBLICA n° 25 NUOVO STILE

PAR 12 VIA PELLICO n° 11 VANITY DI SANDY

ART 44 C.SO REPUBBLICA n° 60

I NINNOLI DI NONNA LINA

SARTORIA

ART 45 VIA VOLTA n° 7 LABORATORIO ARTIGIANALE CIOCCOLATO

ART 46 VIA GATTI n° 20 PASTA FRESCA E GASTRONOMIA

ART 47 C.SO REPUBBLICA n° 40 LAVANDERIA A GETTONI

ART 48 P.ZA CORNAGGIA n° 11 LAVANDERIA 

ART 49 VIA PELLICO n° 13 CALZOLERIA
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Attività di Fitness e affini 

 

Si tratta di 5 attività, di cui una stagionale 

Attività di noleggio 

Esistono due noleggiatori di veicoli senza conducente: uno di autoveicoli e l’altro di bicilette. 

 

 

  

FIT 39 P.ZA PAPA GIOVANNI XXIII PALESTRA

FIT 40 VIA VERDI n° 40 SCUOLA DI DANZA

FIT 41 P.ZA PAPA GIOVANNI XXIII n° 2

Gestione

Piscina Centro Sportivo

FIT 42 VIA DIVIANI n° 16

Gestione Piscina e campi calcetto

“Golf & Country”

FIT 43 VIA DIVIANI n° 9/2 GESTIONE PISCINA LIDO

NOL 50 VIA VOLTA MR CAD NOLEGGIO VEICOLI SENZA CONDUCENTE

NOL 51 VIA DIVIANI n° 17 NOLEGGIO BICICLETTE E-BIKE
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Valutazione complessiva 
L’offerta di servizi commerciali e paracommerciali a Rivanazzano Terme risulta abbastanza 

consistente e ben differenziata, e comunque coerente con le caratteristiche di un comune che 

ambisce a mantenere una sua caratteristica di piccolo polo di richiamo sovraccomunale. 

La concorrenza nell’area vasta 

Il territorio del Comune di Rivanazzano Terme si trova molto vicino a centri urbani di una certa 

consistenza (Voghera, Tortona e Casteggio), all’uscita autostradale di Casei Gerola ed al polo 

Commerciale di Montebello della Battaglia, tutte zone dotate di una cospicua presenza di Media e 

grande distribuzione alimentare e non alimentare, che esercitano un notevolissimo richiamo su tutta 

la zona. 

Particolarmente significativa è la presenza del Centro Commerciale di Montebello della Battaglia, a 

cui si affiancano diverse grandi strutture di vendita autonome, della ESSELUNGA di Voghera e del 

Parco Commerciale di Voghera (7.500 mq). 

Queste strutture sono evidenziate nella cartina allegata, che riporta la dotazione Commerciale di 

un’area di circa 30 minuti di percorrenza in auto (grosso modo l’estensione del bacino di utenza che 

la Regione Lombardia stima per strutture della dimensione del Centro Commerciale di Montebello). 

Questa situazione motiva la scelta (peraltro coerente con le indicazioni del PTCP della Provincia di 

Pavia) di non prevedere l’inserimento di strutture di Grande distribuzione nel territorio di 

Rivanazzano Terme. 

A titolo indicativo, e limitatamente alle strutture del bacino esistenti in Lombardia, indichiamo 

l’elenco: 

 

Comune Denominazione S.V. mq 

CASEI GEROLA CENTRO COMM.LE CASCINE (MAXI DI) 10.740 

MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA IMMOBILIARE GALLERIE COMMERCIALI 2.100 

MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA VIRIDEA 5.240 

MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA CENTRO COMMERCIALE MONTEBELLO 25.392 

TORRAZZA COSTE CASTORAMA 5.000 

VOGHERA ESSELUNGA SPA 3.335 
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Norme Tecniche di Attuazione 

1. Disposizioni Generali e Definizioni 

Art. 1. Ambito ed efficacia 

Il presente Allegato raccoglie tutta la normativa urbanistica applicabile alle attività commerciali ed a 

quelle che, ai sensi del presente allegato, vengono assimilate al commercio. 

In caso di eventuali conflitti o dubbi interpretativi, le presenti norme sono prevalenti sulle disposizioni 

normative contenute nel resto del Piano delle Regole, nonché di quelle delle NTA del Documento di 

Piano e del Piano dei Servizi. 

Le indicazioni sulle destinazioni prevalenti o ammesse all’interno delle singole zone urbanistiche 

contenute nel Piano delle Regole sono da intendersi integrate e specificate, per quanto riguarda le 

attività commerciali ed assimilate, dalle specifiche indicazioni contenute nelle allegate Tabelle 1 e 2 

Art. 2. Riferimenti Normativi 

Nel testo della presente normativa, i riferimenti alle disposizioni nazionali e regionali di settore ove 

non si utilizzi la descrizione analitica di una legge o articolo di normativa, o la denominazione estesa 

utilizzata nelle leggi, si farà riferimento alla seguente terminologia: 

➢ DECRETO DI RIFORMA DEL COMMERCIO, o semplicemente DECRETO: D.Lgs. 31.03.98 

N. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, 

della Legge 15.03.97 n. 59”. 

➢ TESTO UNICO COMMERCIO: Legge della Regione Lombardia N. 6 del 02.02.2010 “Testo 

unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere” e s.m.i. 

➢ PROGRAMMA TRIENNALE: Programma Triennale per lo Sviluppo del Settore 

Commerciale2006-08, approvato con D.C.R. n. 215 del 02.10.2006 e successive modifiche 

ed integrazioni. 

➢ DISPOSIZIONI ATTUATIVE della DCR X/187 del 2013 approvate con DGR n. X/1193 del 

20.09.2013 e s.m-i.. 

➢ INDIRIZZI REGIONALI: DGR VIII/6024 del 05.12.2007 “Medie strutture di vendita: 

disposizioni attuative del PTSSC 2006-08” e successive modifiche ed integrazioni. 

➢ DELIBERA CRITERI MEDIE STRUTTURE: deliberazione comunale avente ad oggetto 

“individuazione dei criteri per l’autorizzazione delle medie strutture di vendita, ai sensi dell’Art. 

8, comma 3 del D.Lgs. 114/98”. 

➢ LEGGE GOVERNO TERRITORIO: Legge della Regione Lombardia N. 12 del 11.03.2005 

“Legge di Governo del Territorio” e successive modifiche ed integrazioni. 
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Art. 3. Definizioni Generali 

1. Destinazioni d’uso Commerciali e assimilate: Definizioni 

Per destinazioni d’uso commerciali e assimilate si intendono le modalità di uso di un’area o di un 

edificio consistenti nello svolgimento di attività di commercio, come definito al successivo punto 1.1, 

o di altri tipi di attività il cui impatto sul territorio è sostanzialmente assimilabile a quello delle attività 

commerciali, come meglio specificato nei punti 1.2 e 1.3. 

Per avventori, utenti o clienti, ai fini del presente allegato, si intendono tutte le persone, quali che 

siano, che accedano ad un esercizio per visionare o acquistare le merci in vendita, o utilizzare i 

servizi o le prestazioni offerte. 

Le destinazioni commerciali ed assimiliate sono raggruppate ai fini dell'ammissibilità o meno nelle 

singole porzioni di territorio e dell'applicazione degli standards urbanistici, nelle tipologie di cui all’Art. 

4 della presente normativa. 

1.1 Destinazioni d'uso Commerciali al Dettaglio 

Per destinazioni d'uso commerciali, ai sensi della presente normativa, si intendono tutte le modalità 

di utilizzazione di spazi, costruiti o aperti, per l'alienazione al dettaglio di merci, esercitate da 

qualunque tipo di operatore o impresa, indipendentemente dalla forma giuridica (rivendite, 

esposizioni, concessionarie, aste, ecc.), dalla normativa di legge in base a cui opera o dal tipo di 

organizzazione aziendale, a condizione che gli spazi stessi siano in grado di consentire 

costantemente: 

1 la presenza del personale addetto alla vendita (salvo in caso di uso di distributori automatici); 

2 lo stoccaggio, anche in quantità limitata, delle merci poste in vendita o somministrate 

nell'esercizio; 

3 l'accesso ai clienti. 

Sono considerati come destinazioni d'uso commerciali anche tutti gli spazi accessori e strumentali 

all'attività di vendita quali i servizi igienici, magazzini, uffici, spogliatoi, locali di preconfezionamento 

e simili, locali espositivi, ecc., purché funzionalmente e/o strutturalmente collegati all'area di vendita. 

Non appartengono alle destinazioni commerciali i locali ad uso ufficio di oltre 600 mq di superficie, 

che rientrano tra le destinazioni d’uso di tipologia terziario direzionale, anche se strutturalmente 

collegati all'area di vendita, in quanto tale dimensione presuppone un’utilizzazione funzionale alle 

esigenze organizzative generali dell’azienda commerciale e non alle funzioni specifiche del punto di 

vendita e, quindi, non generatori del flusso continuo di clienti che caratterizza le destinazioni 

commerciali (come ad esempio uffici di rappresentanza, amministrazione, gestione del personale, 

rapporti con i fornitori, ecc.).  

Qualora l'attività commerciale si svolga in strutture che non prevedano la presenza diretta della 

clientela le stesse potranno essere classificate come uffici, quindi terziario/direzionale (come, ad 

esempio, nel caso di vendita per corrispondenza, mediatori, ecc.), o come magazzini o depositi, a 

seconda della presenza o meno di tipologie edilizie adatte allo stoccaggio di merci. Tali attività sono 

quindi soggette alle norme del presente piano applicabili a tali destinazioni. 
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I magazzini o depositi, se contigui o direttamente collegati all’area di vendita, verranno considerati 

come SLP commerciale (ma non come superficie di vendita), oppure come attività di logistica, se 

autonomi dall’attività di vendita al dettaglio ma destinati all’immagazzinamento temporaneo, alla 

movimentazione ed all’imballaggio di merci in attesa della consegna alle filiali o stabilimenti della 

stessa impresa, ad utilizzatori professionali o a consumatori finali.  

Non sono a destinazione commerciale quei locali in cui l'attività di vendita ha un ruolo puramente 

ausiliario e strumentale ad altra attività, come ad esempio mense interne, spacci aziendali per la 

vendita di prodotti propri ai soli dipendenti, bar/ristori localizzati all’interno degli impianti sportivi o 

delle attività ricettive, ecc. 

Sono a destinazione commerciale quei locali all’interno dei quali l'attività di vendita, anche se svolta 

all'interno di strutture aventi altro tipo di destinazione, ha una sua configurazione e natura autonoma, 

richiedente specifica autorizzazione, licenza, SCIA, dichiarazione di inizio di attività e/o 

comunicazione ai sensi di specifiche norme di legge o regolamenti (ad esempio esercizi di vicinato, 

vendita diretta al pubblico degli industriali e agricoltori, spacci aziendali per i dipendenti non limitati 

ai prodotti dell'azienda, ecc.). 

In questi casi si considererà commerciale solo la parte di edificio direttamente adibita alla 

commercializzazione (con i relativi spazi accessori) e non quella relativa alla produzione, 

trasformazione e stoccaggio delle merci. 

La vendita ad utilizzatori professionali da parte dei produttori, qualora avvenga all’interno dei 

laboratori o stabilimenti di produzione, senza accesso degli utilizzatori finali, è la naturale fase 

conclusiva del processo di produzione; pertanto, è considerata come destinazione d’uso produttiva, 

anche quando all’interno dello stabilimento vengono attrezzati specifici spazi, show room e simili. 

La vendita diretta dei soli propri prodotti svolta all’interno di complessi aziendali destinati alla 

produzione o all’assemblaggio dei prodotti stessi non è considerata destinazione d’uso commerciale 

ma è assimilata alla destinazione principale di tipo produttivo alle seguenti condizioni: 

a) che l’accesso dei clienti avvenga dall’interno del complesso produttivo senza accesso diretto 

dalla pubblica via; 

b) che la superficie utilizzata per la vendita non superi quella consentita per gli esercizi di 

vicinato. 

Nel caso che anche una sola delle suddette condizioni venga a mancare, l’attività verrà considerata 

destinazione d’uso commerciale a tutti gli effetti, e quindi consentita solo laddove previsto ai sensi 

del successivo Art. 11 e previo ottenimento dell’eventuale cambio di destinazione d’uso. 

1.2 Destinazioni d'uso Para Commerciali 

Ai fini delle presenti norme sono considerate attività paracommerciali, indipendentemente dalla 

forma giuridica in cui sono esercitate, tutte quelle attività di servizio e/o di produzione per il consumo 

immediato caratterizzate da una fruizione da parte degli avventori analoga a quelle delle attività 

commerciali vere e proprie, e che quindi: 
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a) consentano la presenza del personale addetto alle lavorazioni e/o alla prestazione dei servizi 

(salvo che non si tratti di unità locali senza addetti, tipo bancomat, distributori automatici, 

ecc.); 

b) consentano l’accesso diretto degli avventori nei locali dove avvengano le lavorazioni o 

l’erogazione dei servizi e/o in locali ad essi adiacenti; 

c) non risultino inquinanti, rumorose o nocive ai sensi della normativa vigente. 

Rientrano in queste categorie, a titolo indicativo, le attività di acconciatore, parrucchiere, estetista, 

tatuaggi, piercing, centri di abbronzatura, centri fitness, laboratori di produzione di prodotti di 

gastronomia, pizza da asporto, gelateria, riparatori, fotografi, eliografi, corniciai, lavanderie, tintorie, 

stirerie, calzolerie, laboratori di analisi mediche o cliniche con accesso diretto degli avventori, internet 

points, phone centers, ecc., ed in generale tutte quelle attività tradizionalmente indicate come 

“artigianato di servizio”, anche se svolte da operatori non aventi la qualifica di artigiano, purché 

prevedano l’accesso diretto degli avventori. In caso contrario verranno classificate come attività 

produttive. 

Rientrano nelle attività paracommerciali anche gli edifici utilizzati per lo svolgimento di attività 

d’intrattenimento e spettacolo soggette a licenze di pubblica sicurezza, quali: 

1 locali notturni; 

2 sale da ballo; 

3 sale da gioco o biliardo; 

4 bowling, bocciodromi, ecc.; 

5 cinematografi, teatri, auditorium, sale da concerto  

6 strutture congressuali. 

Sono parimenti considerate come attività paracommerciali, purché aventi le caratteristiche di cui al 

punto 1.1: 

1 gli sportelli bancari, quelli dei cambiavalute, dei money transfers e dei venditori di prodotti 

finanziari; 

2 le agenzie assicurative, immobiliari, di intermediazione, di servizi ausiliari alla circolazione 

dei veicoli (scuole guida, agenzie pratiche auto), di viaggi, di lavoro interinale e di 

intermediazione nei trasporti e in generale tutte quelle rientranti nel disposto dell’art. 115 del 

TULPS e successive modifiche; 

3 i locali per la raccolta di puntate o scommesse (botteghini del lotto, sale da “Bingo”, sale 

scommesse e simili); 

4 le attività di noleggio di beni mobili registrati o meno. 

 

1.3 Destinazioni d'uso di Somministrazione 

Ai fini delle presenti norme sono considerate destinazioni per somministrazione di alimenti e/o 

bevande, indipendentemente dalla forma giuridica in cui sono esercitate, tutte quelle attività di 

somministrazione di alimenti e bevande per il consumo sul posto, comprendente tutti i casi in cui gli 

acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una area aperta al pubblico, a tal fine 

attrezzati, caratterizzate da una fruizione da parte degli avventori analoga a quelle delle attività 

commerciali vere e proprie, e che quindi abbiano: 
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1 la presenza del personale addetto alle lavorazioni e/o alla prestazione dei servizi (salvo che 

non si tratti di unità locali senza addetti – tipo distributori automatici, ecc.); 

2 l'accesso diretto degli avventori nei locali dove avviene la somministrazione e/o in locali ad 

essi adiacenti. 

Sono considerati come destinazioni d'uso di somministrazione anche tutti gli spazi accessori e 

strumentali all'attività quali servizi igienici, magazzini, uffici, spogliatoi, locali di preconfezionamento 

e simili, ecc., purché funzionalmente e/o strutturalmente collegati all'area di somministrazione. 

Non rientrano in questa destinazione i locali destinati alla preparazione di pasti da consumarsi in 

locali diversi e non adiacenti a quelli di lavorazione (es.: centri di cottura, sedi di società di catering 

e simili), né gli spazi destinati alla preparazione e al consumo di pasti per il personale di un’azienda, 

posti all’interno dell’azienda stessa e non accessibili da parte del pubblico esterno. 

Si configura invece la destinazione di somministrazione quando la relativa attività, anche se svolta 

all'interno di strutture aventi altro tipo di destinazione, ha una sua configurazione e natura autonoma, 

richiedente specifica autorizzazione, licenza, dichiarazione di inizio di attività, SCIA e/o 

comunicazione ai sensi di specifiche norme di legge o regolamenti, (es.: bar/ristoranti all’interno di 

strutture ricettive aperti anche ai non alloggiati, ecc.). 

In questi casi si considererà a destinazione d'uso di somministrazione solo la parte di edificio 

direttamente adibito alla somministrazione (con i relativi spazi accessori) e non quella relativa alla 

produzione, trasformazione e stoccaggio delle merci. 

Le destinazioni commerciali ed assimiliate sono raggruppate ai fini dell'ammissibilità o meno nelle 

singole zone e dell'applicazione degli standards urbanistici, nelle tipologie di cui all’Art. 4 delle 

presenti normative. 

1.4 Destinazioni d'uso Ingrosso 

Ai fini delle presenti norme sono considerate destinazioni d’ingrosso, indipendentemente dalla forma 

giuridica in cui sono esercitate, tutte quelle attività come definite dall’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 

114/98 e smi, ovvero tutte le attività svolte da chiunque professionalmente acquista merci in nome 

e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori 

professionali, o ad altri utilizzatori in grande. 

Sono considerati come destinazioni d'uso d’ingrosso anche tutti gli spazi accessori e strumentali 

all'attività quali servizi igienici, magazzini, uffici, spogliatoi, locali di preconfezionamento e simili, ecc., 

anche non funzionalmente e/o strutturalmente collegati all'area di vendita. 

Il commercio all’ingrosso rientra in questa categoria solo nel caso sia organizzato con accesso 

diretto degli avventori per l’esame e/o il prelievo delle merci, come ad esempio cash and carry o altre 

tipologie comprendenti sia lo stoccaggio delle merci che la possibilità di accesso dei clienti, o che 

sia legittimamente svolto in abbinamento al commercio al dettaglio negli stessi locali nei casi in cui 

la legge consente tale abbinamento; in caso contrario è classificato come terziario/direzionale. 
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2. Definizioni della Superficie di Vendita 

2.1 Superficie di Vendita delle Attività Commerciali 

Per superficie di vendita di un esercizio commerciale ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 114/98, s’intende 

l’area destinata alla vendita. In tale superficie è compresa anche quella occupata da banchi, 

scaffalature, mobili cassa, camerini di prova, espositori o simili, purché si tratti di locali a cui i clienti 

abbiano libero accesso. 

Non sono comunque da considerarsi come area di vendita: 

1 i servizi igienici, sia per i clienti che per il personale; 

2 i locali di qualunque natura nei quali non sia normalmente consentito l'accesso alla clientela, 

quali i magazzini, i depositi, gli uffici, i locali di lavorazione e preconfezionamento merci, quelli 

adibiti a servizi tecnologici, spogliatoi, mense o locali per il personale, ecc.; 

3 i locali di qualunque natura nei quali, ai sensi dei vigenti regolamenti edilizi e/o sanitari non 

sia consentita la permanenza di persone. 

In caso di attività di vendita abbinata ad attività di somministrazione, artigianale o di altra natura, 

verrà conteggiata come superficie di vendita quella destinata alle attrezzature per la vendita ed alla 

permanenza degli avventori durante le operazioni di vendita. 

La superficie di vendita viene conteggiata in maniera convenzionale anziché effettiva nei casi previsti 

dal Paragrafo 2, comma 5, delle Modalità Applicative del PTSSC 2006-08 e smi. 

2.2 Superficie di Vendita delle Attività Paracommerciali 

Per superficie di vendita delle attività paracommerciali o equiparate, s’intende la superficie degli 

spazi liberamente accessibili agli avventori. 

In tale superficie è compresa anche quella occupata da banchi, spazi di attesa, scaffalature, mobili 

cassa, camerini di prova, espositori o simili, purché si tratti di locali a cui gli avventori abbiano libero 

accesso. 

Qualora le lavorazioni e produzioni di beni e/o servizi avvengano negli stessi locali in cui ha libero 

accesso la clientela, senza specifiche distinzioni o separazioni, la superficie di tali locali sarà 

computata come superficie di vendita per 2/3, mentre il rimanente terzo sarà computato 

esclusivamente nella SLP. 

Non sono comunque da considerarsi come superficie di vendita: 

1 i servizi igienici, sia per i clienti che per il personale; 

2 i locali di qualunque natura nei quali non sia normalmente consentito l'accesso ai clienti, quali 

i magazzini, i depositi, gli uffici, i locali di lavorazione e preconfezionamento merci, quelli 

adibiti a servizi tecnologici, spogliatoi, mense o locali per il personale, ecc.; 

3 i locali di qualunque natura nei quali, ai sensi dei vigenti regolamenti edilizi e/o sanitari non 

sia consentita la permanenza di persone. 
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2.3 Superficie di Vendita delle Attività di Somministrazione 

Per superficie di vendita delle attività di somministrazione, s’intende la superficie degli spazi 

liberamente accessibili agli avventori durante la consumazione dei generi somministrati 

nell’esercizio e/o durante la fruizione dei servizi di trattenimento e svago eventualmente abbinati. 

In tale superficie è compresa anche quella occupata da banchi, scaffalature, mobili cassa, espositori 

o simili, purché si tratti di locali o spazi in cui gli avventori abbiano libero accesso, mentre sono 

comunque escluse le cucine, i servizi i igienici, gli uffici e simili. 

Non sono comunque da considerarsi come area di vendita: 

1 i servizi igienici, sia per gli avventori che per il personale; 

2 i locali di qualunque natura nei quali non sia normalmente consentito l'accesso al pubblico, 

quali i magazzini, i depositi, gli uffici, i locali di lavorazione e preconfezionamento merci, quelli 

adibiti a servizi tecnologici, spogliatoi, mense o locali per il personale, ecc.; 

3 i locali di qualunque natura nei quali, ai sensi dei vigenti regolamenti edilizi e/o sanitari non 

sia consentita la permanenza di persone. 

La superficie utilizzata per la somministrazione all’aperto, purché su area privata, è parimenti 

considerata come superficie di vendita. 

2.4 Superficie di Vendita delle Attività di Ingrosso 

Per superficie di vendita delle attività all’ingrosso, s’intende la totalità delle superfici accessibili e non 

accessibili agli avventori. 

In tale superficie è compresa anche quella occupata da banchi, spazi di attesa, scaffalature, mobili 

cassa, espositori o simili, magazzini e depositi, servizi. 

3 Definizione di Struttura di Vendita Unitaria 

Per struttura di vendita organizzata in forma unitaria s’intende una media o una grande struttura di 

vendita nella quale due o più esercizi commerciali siano inseriti in un insediamento edilizio o in un 

complesso urbanistico-edilizio organizzato in uno o più edifici, nella medesima area o in aree 

contigue, destinato in tutto o in parte ad attività commerciali, aventi spazi di distribuzione funzionali 

all’accesso ai singoli esercizi e con spazi e servizi gestiti anche unitariamente. 

Non si configura comunque una struttura di vendita organizzata in forma unitaria quando si verificano 

una o più delle singole condizioni: 

1 la superficie di vendita dell’insieme degli esercizi di commercio al dettaglio è inferiore a 150 

mq; 

2 l’accesso della clientela ai singoli esercizi, ancorché siti in un unico edificio, avvenga solo 

tramite pubbliche via o piazze (salvo che si tratti di spazi di circolazione coperti interni al 

centro ceduti alla Pubblica Amministrazione), che si caratterizzano come “Centri 

Commerciali naturali”; 

3 l’unica infrastruttura comune è costituita dai parcheggi. 
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La superficie di vendita delle strutture unitarie è data dalla somma delle superfici di vendita degli 

esercizi al dettaglio che le costituiscono. 

Tale superficie determina la classificazione in uno dei tipi di cui al successivo Art. 4 e determina 

l’ammissibilità o meno della struttura in funzione del tipo di sistema commerciale di appartenenza. 

Qualora nella struttura unitaria siano presenti anche attività paracommerciali, o di somministrazione 

la loro ammissibilità viene valutata separatamente a livello di tipologia, in funzione della superficie 

di vendita totale delle attività paracommerciali. o di somministrazione. 

3.1 Definizione di Centro Commerciale 

Per Centro Commerciale s’intende una media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi 

commerciali, eventualmente insieme ad esercizi paracommerciali, di somministrazione e/o di tipo 

terziario/direzionale, siano inseriti in una struttura edilizia che si caratterizza in tutto o in parte per: 

• l’unicità della struttura o dell’insediamento commerciale; 

• la destinazione specifica o prevalente di commercio; 

• l’uso di infrastrutture comuni e di spazi di servizio gestiti unitariamente. 

A loro volta i Centri Commerciali sono suddivisi nelle seguenti categorie: 

3.1.1 Definizione di Centro Commerciale tradizionale (CCT) 

Complesso commerciale costituito dall’aggregazione su una medesima area di uno o più edifici, 

anche contigui e collegati funzionalmente da percorso pedonale su suolo privato con accessibilità 

ad un insieme di esercizi commerciali aventi servizi comuni fruibili dall’intero complesso. 

3.1.2 Definizione di Centro Commerciale multifunzionale (CCM) 

Complesso con le caratteristiche del centro commerciale tradizionale ed in più concepito e 

organizzato per svolgere una molteplicità di funzioni (culturali, di intrattenimento, di svago, di 

spettacolo, di benessere o di divertimento) complementari a quella commerciale. 

3.1.3 Definizione di Factory Outlet Center (FOC) 

Media o grande struttura, localizzata in luogo diverso da quello di produzione, in cui più aziende 

produttrici, direttamente o indirettamente, effettuano la vendita di prodotti non alimentari al fine di 

commercializzare prevalentemente prodotti invenduti, di fine serie, fallati, collezioni di anni 

precedenti e prodotti campionari. 

3.2 Definizione di Parco Commerciale 

Per parco commerciale s’intende un complesso commerciale costituito da un’aggregazione, in aree 

commerciali contigue, di almeno due medie o grandi strutture di vendita localizzate anche sul 

medesimo asse viario e con un sistema di accessibilità comune. 
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3.3 Definizione di SLP delle Strutture Commerciali Unitarie 

Nel computo della superficie lorda di pavimento delle strutture commerciali unitarie non vengono 

computate: 

1 le scale, fisse o mobili, i nastri trasportatori, montacarrelli e montacarichi; 

2 i locali per gli impianti tecnologici 

3 le aree di sosta per gli automezzi, anche se coperte e le relative rampe e corselli di manovra; 

4 le gallerie o piazze coperte, solo nel caso che siano cedute al Comune o assoggettate ad 

uso pubblico mediante convenzione o atto unilaterale d’obbligo. 

3.4 Definizione di Superficie di Vendita delle Strutture Commerciali Unitarie 

Per superficie di vendita di una struttura commerciale unitaria si intende la somma delle superfici di 

vendita al dettaglio dei singoli esercizi che ne fanno parte. 

Le superfici delle attività diverse dalla vendita al dettaglio presenti all’interno di una struttura 

commerciale unitaria rilevano solo al fine del computo della SLP e del rispetto delle norme relative 

a tali specifiche attività. 

 

Art. 4. Destinazioni d’uso Commerciali e Assimilate: Tipologie 

Ai fini dell’ammissibilità o meno nelle singole aree e/o sistemi commerciali, nonché degli standard e 

degli altri requisiti da rispettare, le attività di cui al precedente articolo si suddividono nelle seguenti 

tipologie, a loro volta suddivise in categorie: 

 

Tipologia V: Esercizi di Vicinato 
Esercizi aventi una superficie di vendita fino a 150 mq, suddivisi in: 

1 VA – Negozi alimentari di vicinato 

2 VN – Negozi non alimentari di vicinato 

3 VP – Attività paracommerciali di vicinato 

4 VS – Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di vicinato 

5 VI – Esercizi di vendita all’ingrosso di vicinato 

Le attività miste (alimentari o non alimentari) sono classificate nella tipologia prevalente. 

 

Tipologia MS1: Medie Strutture di livello 1 
Esercizi con una superficie di vendita compresa tra 151 e600 mq, suddivisi in: 

1 MS1A – Medie Strutture alimentari di livello 1 

2 MS1N – Medie Strutture non alimentari di livello 1 

3 MSCU1 – Media Struttura Commerciale ad organizzazione Unitaria di livello 1 
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4 MSP1 – Medie Strutture Paracommerciali di livello 1 

5 MS1S – Medi Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di livello 1 

Le attività miste (alimentari o non alimentari) sono classificate nella tipologia prevalente. 

 

Tipologia MS2: Medie Strutture di livello 2 
Esercizi con una superficie di vendita compresa tra 601 e 1.500 mq, suddivisi in: 

1 MS2A – Medie Strutture alimentari di livello 2 

2 MS2N – Medie Strutture non alimentari di livello 2 

3 MSCU2 – Media Struttura Commerciale ad organizzazione Unitaria di livello 2 

4 MS2P – Medie Strutture paracommerciali di livello 2 

5 MS2S – Medi Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di livello 2 

6 MS2I – Esercizi di vendita all’ingrosso di livello 2 

Sono considerate miste le attività con presenza di alimentari e non in cui nessuno dei settori sia al 

di sotto del 25% di superficie. In caso contrario, l’esercizio verrà attribuito al settore prevalente. 

Tali attività possono essere insediate solo laddove sono ammesse sia le strutture del tipo MS2A che 

quelle del tipo MS2N. 

Tipologia GSV- Grandi strutture di vendita  

Aventi superficie di vendita superiore a 1.500 mq. 

Date le caratteristiche demografiche e strutturali del Comune di Rivanazzano Terme, questo tipo di 

attività non è ammesso nel territorio comunale, anche alla luce delle indicazioni generali del PTCP 

della Provincia di Pavia. 

 

Tipologia GSP – Grandi Strutture paracommerciali  

Aventi una superficie di vendita superiore a 1.500 mq 

 

Tipologia GSS – Grandi Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande  

Aventi una superficie di vendita superiore a 1.500 mq 

 

Tipologia GSI – Grandi Esercizi di vendita all’ingrosso  

Aventi una superficie di vendita superiore a 1.500 mq 

 

Tipologia DC: Impianti di distribuzione carburanti 
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Gli esercizi di attività ricadenti in differenti tipi di cui sopra, precedenti o abbinati ad attività produttive 

o di ingrosso, sono classificati in funzione del tipo a cui appartengono le superfici prevalenti. 

Le attività commerciali svolte in forma unitaria sono ammesse, in funzione della superficie di vendita 

e del settore merceologico, in tutte le zone dove la stessa tipologia di esercizio è ammessa in forma 

singola.  

Salvo diverse indicazioni nelle tabelle di ammissibilità o nelle schede di ambito, l’ammissibilità delle 

attività svolte in forma unitaria, riguarda tutte le tipologie di cui al punto 3.1 
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2. Requisiti Generali degli Spazi Commerciali 

Art. 5. Requisiti Strutturali ed Organizzativi 

1 Aree di carico-scarico e servizi 

Ogni spazio commerciale o assimilato, laddove possibile, dovrà disporre di un’adeguata superficie 

da adibire al carico e scarico delle merci, a deposito delle stesse e ad altri servizi per il personale. 

Lo spazio destinato allo scarico delle merci dev’essere direttamente collegato al deposito delle 

stesse, in modo tale che la merce in attesa di stoccaggio non debba mai occupare spazi pubblici o 

condominiali. 

Per gli spazi commerciali dei tipi M2 e superiori dovrà essere realizzata anche un’area utilizzata 

esclusivamente per la sosta dei veicoli durante le operazioni di carico e scarico delle merci, 

aggiuntiva rispetto alle aree di parcheggio pubblico. 

Per gli esercizi che necessitino di mezzi pesanti per il rifornimento l’area dovrà comunque essere di 

dimensione e caratteristiche idonee a consentire la manovra dei mezzi pesanti all’interno dell’area 

stessa. Tale spazio di manovra può essere comunque ricavato negli spazi di manovra di competenza 

delle zone dedicate a parcheggio. 

L'obbligo dell'area di carico e scarico sussiste anche quando la superficie di 600 mq venga raggiunta 

complessivamente da una struttura unitaria, qualunque sia la tipologia. In questo caso potrà essere 

prevista un'unica area di carico e scarico, di adeguate dimensioni e collocazione, per l'intero gruppo 

di spazi commerciali. L’area di carico e scarico distinta da quella di parcheggio pubblico non è 

richiesta per le attività paracommerciali e i pubblici esercizi. 

2 Accessibilità pedonale 

Gli spazi commerciali debbono disporre di un’area destinata a spazio pedonale, salvo che per le 

attività prevalentemente basate su superfici all’aperto e quelle che siano site all’interno di aree 

private recintate o di spazi prevalentemente destinati ad altre attività. 

Tale spazio deve estendersi lungo tutto il fronte di accesso principale e lungo gli altri fronti su cui si 

aprono uscite di sicurezza, quanto meno dall’uscita di sicurezza fino alla pubblica via o ad altra area 

sicura. 

Negli interventi attuati mediante piani esecutivi i suddetti obblighi di dotazione di spazi pedonali 

possono essere assolti anche con disposizione planimetrica e forma diversa a condizione che 

l’accesso dei clienti all’esercizio avvenga comunque da uno spazio pedonale e non direttamente 

dalla strada o dal parcheggio. 

Per gli esercizi siti nei nuclei di antica formazione, gli obblighi relativi agli spazi pedonali s’intendono 

assolti tramite la realizzazione di marciapiedi, pavimentazioni stradali a raso o altre opere di 

sicurezza previste nei progetti di arredo urbano, finalizzati alla fruibilità pedonale e, comunque, non 
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sono richiesti in caso di sub-ingressi e cambi di destinazioni d’uso, né nei punti in cui il PGT preveda 

il mantenimento di allineamenti che non consentano la realizzazione di marciapiedi. 

3. Dotazione minima delle aree a servizi 

In tutte le zone i nuovi insediamenti ad uso commerciale o paracommerciale dovranno essere dotati 

di spazi ad uso pubblico. La dotazione minima di aree a servizi per le attività commerciali e affini è 

stabilita, in funzione della tipologia, nell’apposita tabella del Piano dei servizi. 

Le aree di parcheggio di superficie superiore a 600 mq debbono essere dotate di adeguata 

piantumazione. Le aree a parcheggio dovranno in linea generale essere cedute al Comune o 

assoggettate a vincolo di uso pubblico. 

Nel caso di strutture commerciali unitarie la dotazione di aree per parcheggio pubblico verrà 

calcolata sommando quella relativa alla destinazione commerciale, calcolata in ragione della 

superficie complessiva degli esercizi commerciali, a quella relativa alle altre destinazioni presenti. 

In presenza di complessi polifunzionali o di attività direttamente servite dal trasporto pubblico, la 

dotazione di parcheggi potrà essere ridotta quando l’assortimento funzionale consenta una fruizione 

alternata degli spazi di parcheggio da parte delle diverse attività in diversi momenti della giornata. 

La quota ridotta dovrà comunque essere monetizzata.  

Per gli interventi di cambio d’uso e in caso di ampliamento di attività commerciali è obbligatoria la 

realizzazione della dotazione di parcheggi pubblici nelle misure sopra specificate: in tali casi il 

reperimento delle aree per parcheggi pubblici potrà avvenire in un raggio di 300 m dai limiti dell’area 

oggetto d’intervento. 

Nell’ambito del tessuto urbano consolidato, qualora il reperimento di tali parcheggi non sia 

razionalmente realizzabile, è ammessa la monetizzazione della dotazione di parcheggi pubblici 

come indicato nel successivo articolo. 

4. Monetizzazione della dotazione di aree a servizi 

La monetizzazione della dotazione di aree a servizi per gli esercizi di vicinato è ammessa solo nei 

nuclei di antica formazione. 

Può essere consentita, per le medie strutture di vendita, la possibilità di monetizzazione parziale 

nella misura massima del 50% delle aree ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico da cedere al 

Comune, da definirsi in sede di convenzione o di atto unilaterale d'obbligo. In ogni caso, la dotazione 

di parcheggi pubblici o di uso pubblico dovrà essere assicurata in aree a diretto servizio dell'ambito 

commerciale. 

La monetizzazione della dotazione di aree a servizi, limitatamente alla quota destinata a parcheggio 

pubblico, per gli esercizi di tipo paracommerciale ricadenti all’interno dei comparti produttivi 

industriali o artigianali, non è ammessa per le attività d’intrattenimento e spettacolo soggette a 

licenze di pubblica sicurezza, quali: 

a) locali notturni; 

b) sale da ballo; 
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c) sale da gioco o biliardo; 

d) bowling, bocciodromi, ecc.; 

e) cinematografi, teatri, auditorium, sale da concerto; 

f) strutture congressuali.  
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3. Modello di articolazione spaziale del servizio 

Art. 6. Collocazione Spaziale delle Attività Commerciali e Assimilate 

Nel rispetto dei criteri e degli obiettivi generali fissati dal Programma Triennale per il Commercio 

della Regione Lombardia vigente pro tempore, per l’Ambito della Pianura Lombarda di cui 

Rivanazzano Terme fa parte, l’insediamento o la modifica delle attività commerciali dovrà avvenire 

nel rispetto dei seguenti criteri di riqualificazione e sviluppo sostenibile della rete: 

• riqualificazione, razionalizzazione e ammodernamento degli insediamenti dei poli 

commerciali già esistenti, compresi parchi commerciali di fatto; 

• valorizzazione dell’articolazione strutturale della rete di vendita, con un limitato sviluppo della 

media e grande distribuzione dei centri storica delegazione commerciale; 

• qualificazione e specializzazione della rete di vicinato, 

• promozione dell’integrazione con il commercio ambulante e dell’individuazione di aree 

dedicate agli operatori ambulanti; 

• disincentivo alla localizzazione delle attività commerciali in aree extraurbane; 

• integrazione con i sistemi produttivi locali; 

• possibilità di autorizzazione, in un solo esercizio, dell’attività commerciale di altre attività di 

interesse collettivo;  

• valorizzazione e promozione delle attività commerciali di vicinato nei piccoli comuni. 

In tale ottica il PGT si propone di promuovere la collocazione spaziale del commercio sul territorio 

in modo da massimizzare le sinergie tra attività commerciali e paracommerciali all’interno dell’area 

residenziale, così da creare sistemi commerciali efficienti e capaci di ottimizzare l’effetto città e 

garantire una crescita ordinata, concentrando i servizi e minimizzando gli spostamenti dei 

consumatori, ponendo la massima attenzione alla rete distributiva di prossimità. 

Art. 7. Articolazione Commerciale del Territorio 

Ai fini di determinare le condizioni di ammissibilità per l’insediamento sul territorio comunale dei 

diversi tipi di attività, come precisati all’Art. 4, il territorio comunale è così articolato: 

1. Aree di insediamento commerciale 

Sono le parti del territorio a destinazione prevalentemente residenziale o specificamente terziario/ 

commerciale, nonché i piccoli lotti produttivi interclusi in aree residenziali, in cui la presenza delle 

attività commerciali è generalmente ammessa e costituisce una destinazione d’uso, prevalente o 

compatibile, che concorre a caratterizzare la qualità urbana. 

Si considerano aree tendenzialmente commerciali anche gli ambiti di trasformazione o 

riqualificazione in cui la presenza di commercio è specificamente prevista nella singola scheda di 

ambito, con le limitazioni tipologiche indicate nella allegata tabella 2. 

La presenza del commercio in tali aree va organizzata cercando di incentivare la sinergia sia tra le 

capacità di richiamo e servizio commerciale dei singoli esercizi, sia tra il sistema della viabilità e dei 
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parcheggi e quello del commercio, perseguendo nel contempo l’obiettivo della massima sostenibilità 

dell’impatto degli insediamenti commerciali rispetto alla residenza ed all’ambiente circostante. 

2. Aree tendenzialmente non commerciali 

Sono le parti del territorio in cui la presenza di attività commerciali è di scarsa rilevanza ed è ritenuta 

incoerente con le destinazioni prevalenti in esse esistenti: 

Nelle aree tendenzialmente non commerciali il piano intende scoraggiare la localizzazione di attività 

commerciali e contenere le trasformazioni d’uso degli edifici tese a realizzare destinazioni d’uso 

commerciali o assimilate. In queste aree è consentito esclusivamente l’insediamento di esercizi 

isolati, nei limiti tipologici indicati nella Tab.1 e con le precisazioni e limitazioni riportate nei punti 

successivi. 

▪ aree produttive, industriali o artigianali; 

▪ aree residenziali la cui tipologia non si presti alla collocazione di attività commerciali o 

assimilate (aree a Residenziali a densità media, bassa o molto bassa, o tipologia a ville); 

▪ aree per lo sport e il tempo libero, per attrezzature termali e per attrezzature per la mobilità; 

▪ aree per attrezzature sanitarie e socioassistenziali; 

▪ aree per attrezzature pubbliche o ad uso pubblico; 

In dette aree, l’attività commerciale è soggetta a consistenti restrizioni funzionali; non è ammessa 

come destinazione prevalente (salvo che per l’ingrosso e i distributori di carburanti) ma solo come 

destinazione compatibile con le precisazioni e limitazioni riportate negli articoli successivi, tranne in 

casi particolari in cui l’attività commerciale o paracommerciale presenti una o più delle seguenti 

caratteristiche: 

1 stretta complementarietà funzionale con le destinazioni prevalenti caratteristiche dell’area 

(produzione industriale e artigianale, servizi, logistica, ecc.); 

2 scarsa compatibilità e scarsa sinergia con le attività normalmente compatibili con la 

residenza per motivi estetici, di ingombro, rumorosità, attrazione di traffico veicolare pesante, 

presenza di depositi di merci all’aperto (come, ad esempio, depositi di materiali da 

costruzione, vendita di materiali pericolosi, vendita all’aperto di autoveicoli, combustibili, 

rottami, ecc., vendita all’ingrosso); 

3 attività di servizio al personale operante nelle aziende della zona (es.: servizi di ristoro per il 

personale, vendite di attrezzi o materiali di consumo per le aziende, fornitura di servizi alle 

aziende). 

Le attività commerciali insediate in queste zone, ancorché preesistenti all’adozione del presente 

PGT, possono essere trasferite in altra collocazione all’interno della stessa zona solo nel caso che 

mantengano o acquisiscano le caratteristiche di cui ai precedenti punti. 

Proprio per l’eccezionalità della presenza del commercio in questo tipo di area, non è ammessa la 

formazione di aggregazioni commerciali ma soltanto quella di esercizi isolati, soggetti comunque alle 

limitazioni di cui agli articoli seguenti. 
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Norme particolari per le attività produttive industriali e artigianali 

Nelle zone del territorio comunale individuate dal PdR come Ambiti prevalentemente produttivi – 

Ambiti TP sono ammesse attività commerciali o paracommerciali in esercizi isolati autonomi 

unicamente nei seguenti casi, comunque nei limiti della Tab. 1: 

• attività di vendita all’ingrosso; 

• attività di vendita di vicinato 

• attività di vendita di media superficie che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di 

generi non alimentari, nei limiti dimensonali indicati nelle tabelle di ammissibilità; 

• Attività paracommerciali di riparazione e manutenzione, di noleggio, di servizio rivolte alle 

attività produttive insediate nella zona (copisterie, eliografie, assistenza fiscale e tributaria e 

simili) e attività di servizio alla circolazione degli autoveicoli; 

• pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche se abbinati ad attività 

d’intrattenimento e svago, solo se equivalenti a esercizi di vicinato; 

• attività di trattenimento e svago. 

• distributori di carburante, nel rispetto delle norme specifiche di cui all’Art. 12 

All’interno di tali comparti sono inoltre ammesse attività commerciali o paracommerciali in esercizi 

isolati strumentali o di servizio unicamente nei seguenti casi: 

• attività di vendita diretta al pubblico di prodotti propri da parte dei produttori industriali o 

artigiani; 

• attività di vendita al dettaglio abbinate all’ingrosso senza separazione dei locali; 

• attività di vendita abbinate ad attività di manutenzione, riparazione ed installazione senza 

separazione dei locali, limitatamente alle stesse merceologie sopra indicate per gli esercizi 

isolati autonomi non alimentari. 

3 Aree tassativamente non commerciali 

Sono le parti di territorio in cui la presenza di attività commerciali e assimilate è tassativamente 

esclusa, in particolare: 

a) -aree agricole 

b) -verde privato 

c) -aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico,  

d) -aree inedificabili per presenza di vincoli idrogeologici, paesaggistici e simili 

e) -Ambito di trasformazione e deposito inerti; 

f) pista dell’aeroporto 

g) -ambiti di trasformazione in cui il commercio e le attività assimilate sono espressamente 

escluse dal Documento di Piano 

In particolare, si applicano le seguenti norme: 

AREE AGRICOLE di qualunque natura e verde privato 
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Non rientrano, a norma di legge, nell’ambito delle attività commerciali, e pertanto possono essere 

svolte nelle aree a destinazione agricole ancorché queste non prevedano l’insediamento di attività 

commerciali: 

• La vendita diretta da parte dei produttori agricoli dei soli prodotti di propria produzione, purché 

effettuata direttamente sul campo, in serra o nei locali di trasformazione e stoccaggio dei 

prodotti agricoli o in locali ad essi adiacenti o facenti parte dell’azienda agricola che svolge 

la vendita. 

• Le attività di agriturismo, nei limiti o con le caratteristiche previste dalla L.R. 10/2007 

(Disciplina dell’agriturismo) 

La realizzazione, la trasformazione e l’utilizzazione degli edifici o manufatti necessari allo 

svolgimento di detta attività deve comunque rispettare la norma giuridica del presente PGT, le 

disposizioni del Regolamento Edilizio e quelle sanitarie esistenti. 

Qualora la vendita riguardi anche prodotti di terzi, ancorché nel rispetto dei limiti quantitativi fissati 

dalla legge, l’attività si considera, sotto il profilo della destinazione d’uso, di tipo commerciale a tutti 

gli effetti e quindi non può essere collocata all’interno delle aree agricole. 

E’ ammessa l’installazione di distributori di carburanti ad uso privato a servizio delle aziende agricole. 

1) Negli ambiti classificati “a rischio di incidente rilevante”, anche se inseriti in ambiti 

genericamente produttivi, non è ammessa alcuna attività commerciale o affine 

2) Aree regolate dal Piano dei Servizi 

Nelle zone del territorio comunale individuate dal presente PGT come aree regolate dal Piano dei 

Servizi sono ammesse unicamente attività commerciali complementari ai servizi pubblici o ad uso 

pubblico insediati nell’area. 

Le attività commerciali insediate in queste zone, ancorché preesistenti al presente piano, possono 

essere trasferite in altra collocazione all’interno della stessa zona solo nel caso che mantengano o 

acquisiscano le caratteristiche di cui ai precedenti punti. 

Art. 8. Attività Ammissibili nei Singoli Ambiti  

In ogni zona o sistema commerciale è ammessa la formazione di spazi a destinazione commerciale, 

paracommerciale, di somministrazione o di ingrosso, sia per nuova costruzione che per cambio di 

destinazione d’uso, limitatamente alle tipologie di cui al precedente Art. 4, espressamente indicate 

come ammissibili nella Tab. 1, o nella specifica scheda di ambito (vedi Tab. 2), con assoggettamento 

alle eventuali limitazioni o procedure particolari indicate negli articoli seguenti  

Le suddette prescrizioni valgono anche per le attività commerciali, di somministrazione e 

paracommerciali svolte come destinazione non prevalente. 
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4. Regole di Insediamento 

Art. 9. Destinazioni Commerciali e Assimilate nelle Costruzioni 

La realizzazione ex novo o la trasformazione da altre destinazioni in spazi commerciali, 

paracommerciali e assimilati può essere assentita con provvedimento di Permesso di costruire 

semplice o dietro presentazione di Denuncia inizio attività (DIA) qualora il tipo di destinazione d’uso 

commerciale rientri negli esercizi di vicinato o nelle medie strutture di livello 1. 

In tutti gli altri casi si richiede il ricorso al Permesso di costruire convenzionato salvo che altre norme 

di piano richiedano comunque un Piano attuativo. 

Nei piani attuativi e nei permessi di costruire convenzionati, nonché nei relativi provvedimenti di 

agibilità, le indicazioni relative alle destinazioni d’uso dovranno essere fornite, per le attività 

commerciali e paracommerciali, con riferimento ad una o più delle tipologie di cui all’Art. 4. 

Nel caso che il richiedente il titolo abilitativo alla costruzione non sia in grado, o non intenda indicare 

all'atto della richiesta o della presentazione della DIA quali destinazioni commerciali intende 

utilizzare, e di conseguenza non presenti domanda di permesso di costruire o DIA contestualmente 

o successivamente all’istanza di autorizzazione commerciale, il provvedimento (o la presa d’atto) 

potrà essere rilasciato con espresso riferimento ai soli esercizi di vicinato ed alle attività 

paracommerciali. 

Non possono essere insediate attività commerciali o paracommerciali di tipo o sottocategoria diversi 

da quelli previsti dal Permesso di Costruire o dal Piano Attuativo o, comunque, da altro strumento di 

pianificazione negoziata. 

Art. 10. Mutamenti di Destinazione d’Uso 

Il mutamento di destinazione d’uso da destinazioni non commerciali a destinazioni commerciali o 

paracommerciali, o da un tipo o sottocategoria all’altro di commerciale o paracommerciale è 

possibile in tutti i casi in cui il relativo tipo o sottocategoria siano indicati come ammissibili nella Tab. 

1 relativamente al sistema commerciale interessato, salvo quando lo specifico uso all’interno della 

sottocategoria sia espressamente indicato come escluso. 

Ai sensi della L.R. 12/2005 e smi i mutamenti di destinazione d’uso, connessi alla realizzazione di 

opere edilizie sottoposte a permesso di costruire o DIA, sono assoggettati alla medesima procedura 

autorizzativa prevista per le opere edilizie stesse. 

I mutamenti di destinazione d’uso di immobili che non comportino la realizzazione di opere edilizie 

possono essere effettuati, sempreché la destinazione d’uso attivata risulti conforme alle prescrizioni 

urbanistiche, previa semplice comunicazione al comune e fatte salve le norme di legge relative alle 

limitazioni alle destinazioni d’uso dei beni culturali e il pagamento degli eventuali oneri di 

urbanizzazione. 
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Qualora l’unità immobiliare o la sua parte specificamente interessata dal mutamento di destinazione 

non superi la SV di 150 mq, la comunicazione preventiva non è richiesta, fermo restando l’obbligo 

del rispetto delle destinazioni ammissibili in base alle presenti norme. 

Nel caso che il mutamento di destinazione venga effettuato senza le preventive procedure 

autorizzative, laddove dovute, o, in assenza di opere, ancorché regolarmente comunicate, risulti in 

difformità dalle vigenti previsioni urbanistiche comunali, si applicano le sanzioni di cui all’Art.53 della 

L.R. 12/2005 e smi. 
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5. Norme per Particolari Attività 

Art. 11 Medie Strutture di Vendita 

Per graduare l’impatto delle medie strutture di vendita con la sostenibilità ambientale e viabilistica 

dei singoli ambiti, le medie strutture di vendita sono raggruppate in 2 fasce dimensionali di superficie 

di vendita.: 

1- Dai 151 a 600 mq 

2- Dai 601 a 1.500 mq 

Le tabelle sull’ammissibilità per ambito, nonché quelle che definiscono il fabbisogno di aree 

pubbliche, indicano di conseguenza le regole per ogni fascia dimensionale. 

Tali tabelle indicano esclusivamente l’ammissibilità urbanistica dell’attività, ma non conferiscono, in 

caso di previsione positiva, un diritto al rilascio dell’autorizzazione alla vendita, che è assoggettata 

alle valutazioni contenute nei criteri autorizzativi per le medie strutture che verranno approvati dalla 

Giunta Municipale ai sensi dell’Art. 8, comma 4 del D.Lgs 114/98 e delle norme regionali in materia 

(attualmente DGR VIII/6024 del 05.12.2007 “Medie strutture di vendita: disposizioni attuative del 

PTSSC 2006-08” e successive modifiche ed integrazioni.). 

Tali criteri sono attuativi delle previsioni delle presenti NTA e non potranno prescindere da esse. 

Indicazioni generali per la localizzazione delle medie strutture di vendita: 

▪ Nuclei antica formazione: solo livello 1 per aggregazione di vicinati esistenti fino ad una 

superficie massima di 400 mq. per singola media struttura alimentare. Livello 1 libero per non 

alimentari. 

▪ Residenziale alta densità: escluso (non compatibile con l’edificazione esistente) 

▪ Residenziale media densità: livello 1 e 2 solo per il non alimentare 

▪ Residenziale densità bassa o medio bassa o molto bassa e tipologia a ville: escluso 

▪ Commerciale: livello 1 alimentare e non, livello 2 anche ex novo e anche in forma di strutture 

unitaria ma solo non alimentare 

▪ Produttivi: industriale, artigianale: livello 1 solo non alimentare, livello 2 solo non alimentare 

nelle aree artigianali 

▪ Turistico Alberghiero: non ammesso 

▪ Ambiti di ristrutturazione o riqualificazione: ammesso, con dimensione massima indicata 

caso per caso nella scheda di ambito 

▪ Area servizi dell’aeroporto: livello 1 e 2 solo non alimentare 

▪ Altri ambiti: escluso 

Art. 12. Distributori di carburante  

Le norme del presente articolo riguardano gli impianti per la distribuzione del carburante su strada 

e la prima assistenza agli autoveicoli, compresi i distributori di gas metano e di G.P.L., in 

applicazione della LR. 2 febbraio 2010 n. 6 e dei relativi provvedimenti attuativi. 
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È comunque fatto salvo il rispetto delle norme autorizzative di natura diversa da quella urbanistica, 

ed in particolar modo di quelle degli Artt. 2,3 e 4 del Regolamento Regionale n° 3 del 21 luglio 2000 

e smi.e del TITOLO III della L.R. 6/10 (testo unico sul commercio) 

Nelle aree in cui è ammessa la presenza di distributori di carburante ad uso pubblico è consentita 

anche la presenza delle attività complementari previste dalle leggi vigenti (esercizio di vicinato, bar, 

officina e lavaggio auto, tabacchi, ecc.), comunque nel rispetto di tutte le norme autorizzative vigenti 

per ogni tipo di attività. 

Zone in cui è consentita l’installazione di nuovi impianti e l’ammodernamento di impianti 
esistenti 

Ferme restando le limitazioni di cui all’ART 89 della L.R. 2 febbraio 2010 n° 6 e le verifiche di cui agli 

ARTT. 87, 88 della citata L.R., l’installazione di nuovi impianti per la distribuzione di carburante, oltre 

che nelle zone specificamente individuate alla Tab. 1, è consentita nei seguenti ambiti territoriali: 

Aree, ricadenti entro la fascia di arretramento dalle strade (Art. 37 - fasce di rispetto per infrastrutture 

della mobilità), nel rispetto di quanto previsto dal Nuovo codice della strada (Legge 30 aprile 1992, 

n. 285), e fermo restando il rilascio del parere tecnico favorevole dell’ente proprietario della strada, 

ai sensi dell’Art. 61 del DPR 16/12/1992 n° 405 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del 

Nuovo Codice della Strada”. 

L’Installazione di nuovi impianti o la ricollocazione di quelli esistenti è esplicitamente vietata nei 

seguenti casi: 

a) 

▪ in tutti i tratti stradali in cui, indipendentemente dal fatto che la circolazione avvenga in un 

senso o nei due sensi di marcia, l’effettuazione del rifornimento di carburante comporti 

l’arresto di un flusso di traffico sulla sede stradale o la deviazione dalla propria linea di 

movimento; 

b) 

▪ nel centro abitato, come definito dal Nuovo codice della strada: 

▪ per gli impianti situati nelle zone pedonali e/o a traffico limitato in modo permanente; 

▪ per gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, alle autovetture e/o all’impianto, 

avviene occupando la sede stradale; 

c) 

▪ fuori dal centro abitato: 

▪ per gli impianti situati in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad 

Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche; 

▪ per gli impianti situati all’interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri 100; 

▪ per gli impianti privi di sede propria nei quali il rifornimento alle autovetture e/o all’impianto, 

avviene occupando la sede stradale; 

▪ per gli impianti situati a distanza inferiore a quella regolamentare da incroci o accessi di 

rilevante importanza (stabilita in m 100,00, salvo distanza diversa stabilita dell’ente gestore 

della strada stessa); è ammessa una riduzione del 50% della suddetta distanza per gli 
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impianti esistenti per i quali non sia possibile l’adeguamento ai fini viabili a causa di 

costruzioni esistenti o impedimenti naturali. 

Indici e Parametri urbanistici ed edilizi: 

Superficie minima dell’area: mq. 1.000 (2.000 se fuori centro abitato) 

Uf  = 0,30 mq/mq 

H   = max 6,00 ml 

Rc = max 20% 

Dc = 5,00 ml 

Ds= 5 ml dal limite esterno del marciapiede o, in sua assenza, del ciglio stradale, per ogni 

apparecchiatura infissa al suolo, per tutti i manufatti edilizi, compresi i lembi esterni delle pensiline. 

Dal calcolo di Uf e Rc vengono escluse le pensiline a protezione delle colonne di distribuzione 

sostenute da uno o più pilastri e le apparecchiature tecnologiche (depuratori, compressori, tunnel di 

lavaggio, cabine elettriche, centrali termiche e simili). 

Impianti ad uso privato 

Sono consentiti solo nelle seguenti zone, per i soli impianti ad uso dell’attività aziendale: 

• Tessuto urbano prevalentemente artigianale industriale  

• Tessuto urbano prevalentemente commerciale terziario 

•  Aree di Trasformazione produttive 

•  Aree di Trasformazione commerciali 

•  Zone agricole generiche 

Disposizioni particolari per gli impianti ricadenti in zona di interesse  storico e paesistico – 
ambientale 

Al fine di mitigarne l'impatto visivo, si dovrà porre particolare attenzione a: 

• utilizzo di materiali e colori, nelle finiture, adeguate all'inserimento nell'ambiente 

circostante, sia costruito che naturale; 

• contenimento, nel numero e nelle dimensioni, di pali, cartelli, insegne luminose e non, ed 

altra segnaletica; 

• dotazione di aiuole e spartitraffico coltivati a verde, nonché di alberature adeguate ad 

ombreggiare le zone di parcheggio ed a mascherare l'impianto verso le aree contermini. 

Art. 13. Localizzazione delle Attività di Commercio all’Ingrosso 

Il commercio all’ingrosso deve essere in via generale svolto in locali diversi da quelli utilizzati per il 

commercio al dettaglio. 

Quando la configurazione strutturale degli spazi utilizzati per l’ingrosso li rende assimilabili ad attività 

terziario/direzionali o produttive (vedere Art. 4), le modalità di insediamento e le norme di 

ammissibilità sono quelle della presente normativa applicabili a tali attività. 
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Qualora la strutturazione sia tale da ricadere nelle destinazioni commerciali come definite dall’Art. 4, 

si applicano le relative disposizioni, con le seguenti precisazioni e limitazioni: 

1 la vendita all’ingrosso è possibile negli stessi locali del dettaglio solo nei casi in cui sono 

ammissibili sia la vendita al dettaglio che quella all’ingrosso, fermi restando i limiti 

dimensionali stabiliti per ognuna dalle Tab. 1 e 2; 

2 le attività di ingrosso sono ammissibili nelle aree tendenzialmente non commerciali 

limitatamente alle zone urbanistiche a destinazione produttiva; 

Art. 14. Localizzazione dei Centri di Telefonia in Sede Fissa 

In relazione a quanto disposto dalla LR 12/2005 – Art. 98bis, è ammessa la localizzazione dei centri 

di telefonia in sede fissa nei seguenti ambiti territoriali: 

• nuclei di antica formazione 

• ambiti del tessuto urbano di recente formazione TR1;TR2;TR3;  

Dal punto di vista urbanistico dovranno essere rispettati gli indici ed i parametri previsti per gli ambiti 

interessati dalla localizzazione. Il rilascio del relativo titolo autorizzativi (o la DIA) è subordinato alla 

dimostrazione di un’adeguata accessibilità dei siti interessati e di una idonea disponibilità di spazi 

per parcheggi pubblici e/o di uso pubblico. 

Quando è previsto l’utilizzo di spazi facenti parte di complessi commerciali o paracommerciali o misti, 

la dotazione di parcheggi è da intendersi soddisfatta nell’ambito della dotazione globale prevista per 

detti complessi (Piani attuativi o interventi singoli). Quando si tratta invece di mutamenti di 

destinazioni d’uso con precedente funzione residenziale o comunque sottodotata in termini di 

parcheggio, il richiedente dovrà reperire spazi di parcheggio ad uso pubblico in misura non inferiore 

al 50 % della SLP interessata dal centro di telefonia. 

I relativi locali, oltre che alle specifiche caratteristiche e prescrizioni di cui alla L.R. 6/2010 e relative 

modifiche ed integrazioni, dovranno rispondere ai criteri di sorvegliabilità fissati dalla legge vigente 

per i Pubblici esercizi di somministrazione. 
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6. Norme Transitorie e Finali 

Art. 15. Presentazione delle Istanze 

I procedimenti relativi ai permessi di costruire o DIA e quelli relativi alle autorizzazioni commerciali 

per edifici destinati a medie o grandi strutture commerciali debbono essere contestuali, salvo i casi 

espressamente previsti da detta delibera, e segnatamente quelli relativi ad aree soggette a 

pianificazione esecutiva. 

In ogni caso, il rilascio dei titoli di natura edilizia non potrà avvenire anteriormente a quello dei titoli 

autorizzativi di natura commerciale, salvo i casi in cui nell’intervento edilizio in oggetto siano previste 

esclusivamente attività non soggette ad autorizzazione commerciale ai sensi del D.Lgs. 114/98. 

 

Art. 16. Mercati e Spazi Espositivi Temporanei 

La collocazione dei mercati o fiere per lo svolgimento di attività di commercio su aree pubbliche ai 

sensi della L.R. 6/2010 è ammissibile nelle aree pubbliche individuate con le procedure di cui 

all’Allegato A della DGR XI/4054 del 14/12/2020 e s.m.i. 

Lo svolgimento di manifestazioni fieristiche locali e di sagre è possibile, oltreché nelle predette aree, 

negli spazi che potranno essere individuati dalla Giunta Municipale come Quartieri fieristici o aree 

appositamente attrezzate. 

Art. 17. Situazioni Esistenti In Difformità alle Norme 

La presenza di attività non rispondenti alle norme di destinazione d’uso di cui alla presente variante 

è ammessa fino alla cessazione dell’attività. Sono comunque ammessi i subingressi. 

L’ampliamento è ammesso fino ad un massimo del 20% della SLP, purché con tale ampliamento 

non si vada a superare il limite dimensionale della tipologia di cui all’Art. 4 Per la quota di superfici 

aggiuntive si richiede comunque almeno la dotazione integrale delle aree di cessione richieste dal 

Piano Dei Servizi 
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Tabelle  
 

N.B. l’ammissibilità o meno delle attività in funzione degli AMBITI TERRITORIALI è indicata nelle 

tabelle che seguono: 

TABELLA.1 - AMMISSIBILITA' DELLE TIPOLOGIE COMMERCIALI E ASSIMILATE IN FUNZIONE 

DEGLI AMBITI TERRITORIALI 

TABELLA.2 - AMMISSIBILITA' DELLE TIPOLOGIE COMMERCIALI E ASSIMILATE IN FUNZIONE 

DEGLI AMBITI ATTUATIVI O DI RIQUALIFICAZIONE 
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