
COMUNE DI MONTEFREDANE

Provincia di Avellino

Firma

Timbro

luglio 2016

Responsabile unico del procedimento

dott. ing. Pasquale Pescatore

Sindaco

dott. arch. Valentino Tropeano

Progettisti:

prof. ing. Roberto Gerundo

dott. ing. Michele Grimaldi phd

dott. ing. Raffaella Petrone

Veduta panoramica

Collaboratore:

dott. ing. Paolo de Falco

STRUMENTO DI INTERVENTO

PER L'APPARATO DISTRIBUTIVO

(Legge regionale 1/2014, art. 10)

Normativa tecnica di attuazione



SIAD 
Comune di Montefredane – Norme tecniche di attuazione  

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 





SIAD 
Comune di Montefredane – Norme tecniche di attuazione  

 

 

 
3 

INDICE 

 

INDICE .......................................................................................................................................................... 3 

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI .............................................................................................................. 5 

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI ........................................................................................................ 6 

Art. 1 – Ambito di applicazione ........................................................................................................... 6 

Art. 2 – Obiettivi .................................................................................................................................. 6 

Art. 3 – Elaborati ................................................................................................................................. 6 

Art. 4 – Definizioni ............................................................................................................................... 7 

Art. 5 – Dotazioni di parcheggio .........................................................................................................10 

PARTE II - COMPATIBILITA’ TERRITORIALE ALLO SVILUPPO COMMERCIALE ............................................. 11 

TITOLO I – ESERCIZI DI VICINATO...........................................................................................................12 

Art. 6 – Compatibilità territoriale degli esercizi di vicinato .................................................................12 

Art. 7 – Caratteristiche qualitative delle strutture di vicinato ............................................................12 

TITOLO II – MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA ..........................................................................12 

Art. 8 – Classificazione delle medie e grandi strutture di vendita .......................................................12 

Art. 9 – Compatibilità territoriale di esercizi di medie e grandi strutture di vendita...........................13 

Art. 10 – Aggiunta di settore merceologico ........................................................................................14 

Art. 11 – Caratteristiche qualitative delle medie strutture di vendita ................................................14 

Art. 12 – Compatibilità territoriale per le medie strutture di vendita: parcheggi ...............................14 

TITOLO III – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE .....................................................................................16 

Art. 13 – Ambito e finalità ..................................................................................................................16 

Art. 14 – Definizione, ubicazione e organico dei mercati ....................................................................16 

Art. 15 – Mercato ...............................................................................................................................18 

TITOLO IV – INTERVENTI PER LA VALORIZZAZZIONE DEL CENTRO STORICO ..........................................21 

Art. 16 – Limitazione delle superfici di vendita ...................................................................................21 

Art. 17 – Valutazione di impatto per gli esercizi di vicinato ................................................................21 



SIAD 
Comune di Montefredane – Norme tecniche di attuazione  

 

 

 
4 

Art. 18 – Utilizzo a scopo commerciale di edifici degradati o abbandonati.........................................22 

TITOLO V – PARAMETRI EDILIZI .............................................................................................................22 

Art. 19 – Cambio destinazione d’uso ..................................................................................................22 

TITOLO VI – NORME PARTICOLARI PER AREE ED EDIFICI  SOTTOPOSTI A VINCOLI ................................22 

Art. 20 – Edifici sottoposti a vincolo ...................................................................................................23 

Art. 21 – Aree sottoposte a vincolo ....................................................................................................23 

PARTE III - DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO ................................................................................................. 24 

TITOLO I – DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO .............................................................................................25 

Art. 22 – Forme particolari di commercio ...........................................................................................25 

Art. 23 – Rinvio ...................................................................................................................................25 

APPENDICE ................................................................................................................................................. 26 

PRINCIPALI SIGLE UTILIZZATE ................................................................................................................27 

 



SIAD 
Comune di Montefredane – Norme tecniche di attuazione  

 

 

 
5 

  

 

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI  

 

 

  



SIAD 
Comune di Montefredane – Norme tecniche di attuazione  

 

 

 
6 

 

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1 – Ambito di applicazione 

 

1. Ai sensi del DLgs 114/1998 e della Lr 1/2014 l’insediamento sul territorio del Comune di 

attività di commercio al dettaglio in sede fissa o itinerante, su aree sia private sia 

pubbliche, è disciplinato dal presente Strumento di Intervento per l’Apparato 

Distributivo (Siad). 
  

Art. 2 – Obiettivi 

 

1. Lo Strumento d’Intervento per l’Apparato Distributivo, ovvero il Siad, intende perseguire 

le seguenti finalità:   

a) programmazione dell’apparato distributivo nell’ambito di un intento generale di 

valorizzazione del territorio in rapporto alla dotazione infrastrutturale ed alle 

esigenze dei consumatori; 

b) valorizzazione e salvaguardia dei valori artistici, storici, culturali ed ambientali, con 

particolare riferimento al centro storico mediante apposita disciplina delle attività 

distributive nelle zone maggiormente sensibili; 

c) incentivazione di forme di riconversione e/o aggregazione di attività commerciali 

meno remunerative; 

d) determinazione dei criteri di compatibilità territoriali della attività di commercio su 

aree pubbliche; 

e) migliorare l’attrattiva commerciale delle aree pubbliche. 

 

Art. 3 – Elaborati 

 

1. Il Siad è costituito dai seguenti elaborati: 

a) Relazione; 
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b) Normativa di Attuazione; 

c) Regolamento per le attività commerciali; 

d) Tavola SIAD 1 – Zonizzazione scala 1:5.000  

Art. 4 – Definizioni 

1. Ai fini dell’applicazione del Siad si intendono per: 

a) commercio al dettaglio, l’attività svolta in forma temporanea o permanente, da chiunque 

professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in 

sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, come su aree pubbliche, con distributori 

automatici e al domicilio dei consumatori direttamente al consumatore finale; 

b) commercio all’ingrosso, l’attività svolta 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, per assumere tale attività la forma di 

commercio interno, di importazione o di esportazione; 

c) commercio elettronico, le operazioni commerciali svolte on-line e disciplinate dal DLgs 

70/2003; 

d) commercio su aree private, il commercio al minuto effettuato su aree o in locali privati, a 

mezzo di attrezzature idonee all'attività;  

e) commercio su aree pubbliche, il commercio al minuto effettuato su aree pubbliche, 

coperte o scoperte, strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da 

servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso 

pubblico, di cui il Comune ha, in forma temporanea o permanente, la disponibilità;  

f) mercato su area privata, l'area privata adibita all'esercizio dell'attività mercatale per 

l'offerta integrata di merci al dettaglio, la vendita di prodotti tipici, la vendita di prodotti 

artigianali, la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, senza installazione di 

strutture fisse nei posteggi e senza edificazione di volumetrie edilizie nell'area occupata 

dall'attività mercatale. Per superficie di vendita del mercato su area privata si intende 

quella risultante dalla somma delle superfici dei singoli posteggi;  

g) forme speciali di vendita al dettaglio, la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o 

imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, 

nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a 

favore di coloro che hanno titolo ad accedervi o la vendita per mezzo di apparecchi 
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automatici o la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di 

comunicazione o la vendita presso il domicilio dei consumatori;  

h) superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa 

quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e le aree di 

esposizione della merce, se accessibili alla clientela. Non costituisce superficie di vendita 

quella destinata a magazzini, depositi, laboratori, locali tecnici, uffici, servizi, avancasse, le 

zone interdette ai clienti e, anche se accessibile alla clientela, l'area scoperta, se adiacente 

all'esercizio commerciale e di dimensioni non superiori al venti per cento della superficie di 

vendita;  

i) autorizzazione permanente: il titolo amministrativo che legittima lo svolgimento 

dell'attività commerciale senza scadenza temporale. Nelle grandi strutture della tipologia 

G1E, per la determinazione della superficie di vendita sono computati al cinquanta per 

cento gli spazi occupati da merce non amovibile nel limite massimo del cinquanta per cento 

della superficie destinata alla vendita;  

j) autorizzazione temporanea: il titolo amministrativo che legittima lo svolgimento 

dell'attività commerciale per un determinato periodo temporale;  

k) centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale almeno sei 

esercizi commerciali sono inseriti in un complesso a destinazione specifica ed usufruiscono 

di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente e sono articolati lungo un 

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

Per superficie di vendita di un centro commerciale s'intende quella risultante dalla somma 

delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti. È vietata la 

denominazione di centro commerciale per tipologie di complessi commerciali che 

presentano differenti caratteristiche;  

l) parco commerciale, l'aggregazione di medie o grandi strutture di vendita insistenti in 

immobili distinti e ricadenti nella medesima area territoriale e funzionale, che condividono 

la fruizione di un sistema di accessibilità comune, per cui, anche se contraddistinte da 

autonome autorizzazioni all'apertura, si configurano come un unico progetto commerciale;  

m) outlet, l'esercizio commerciale destinato alla vendita di eccedenze di produzione, seconde 

scelte, merci rese al produttore, rimanenze di fine serie in capo al produttore o di fine 

stagione, merci a lenta rotazione, ordinativi annullati, apposite linee di produzione o prove 
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di mercato. È vietata la denominazione di outlet per tipologie di esercizi commerciali che 

vendono prodotti differenti da quelli sopra elencati;  

n) actory outlet center, l'aggregazione di esercizi commerciali di tipologia di outlet;  

o) temporary shop, esercizi temporanei in sede fissa, gli insediamenti dove si svolgono 

temporanei eventi di promozione o esposizione al pubblico di prodotti alimentari e non 

alimentari. Negli esercizi di vicinato temporanei in sede fissa, temporary shop, può essere 

esercitata la vendita al pubblico per un periodo che non può superare i quarantacinque 

giorni in occasioni di fiere, feste, manifestazioni, mercati, convegni, o comunque riunioni 

straordinarie di persone per il periodo coincidente con l'evento, previo il possesso dei 

requisiti morali previsti dall'articolo 71 del DLgs 59/2010 e l'iscrizione, in caso di vendita 

oltre i trenta giorni, al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria ed 

artigianato ed essere titolari di un'attività di vendita non temporanea, a garanzia del 

consumatore;  

p) motivi imperativi di interesse generale, le ragioni di pubblico interesse, quali la tutela dei 

consumatori e dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, dell'ordine pubblico, della 

sicurezza pubblica, dell'incolumità pubblica, della sanità pubblica, della sicurezza stradale, 

dei lavoratori, compresa la protezione sociale degli stessi, dei destinatari di servizi, il 

mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, l'equità delle 

transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela della salute degli animali, della 

proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, gli 

obiettivi di politica sociale e di politica culturale;  

q) lo sportello unico per le attività produttive, di seguito denominato Suap, del Comune 

competente per territorio o della struttura associativa di enti locali di cui al DLgs 267/2000; 

r) segnalazione certificata di inizio attività, di seguito denominata Scia, come prevista 

dall'art.19 della L 241/1990, con efficacia dalla sua presentazione;  

s) settori merceologici, il settore alimentare ed il settore non alimentare nei quali si articola 

l'attività commerciale;  

t) EV - esercizio di vicinato per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari con 

superficie di vendita fino a 150 mq; 
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u) MAP: mercato su area privata costituito da aggregazione di posteggi in numero di almeno 

20, la cui singola superficie non supera 80 metri quadrati e di superficie complessiva di 

vendita non superiore a 10.000 metri quadrati nei Comuni con popolazione residente 

superiore a 10.000 abitanti e non superiore a 3000 metri quadrati nei Comuni con 

popolazione non superiore a 10.000 abitanti. 

Art. 5 – Dotazioni di parcheggio 

1. Il nuovo insediamento o l’ampliamento di punti vendita e di somministrazione di 

alimenti e bevande, così come la concentrazione o accorpamento di esercizi esistenti, 

ovvero autorizzati, sono assoggettati al reperimento di superfici di parcheggio 

pertinenziale/pubblico. 

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

autorizzazione, di ampliamento della superficie di vendita. L’adeguamento non è 

previsto per il trasferimento, per nuove aperture o per ampliamenti a seguito di 

concentrazioni o accorpamenti che non superino il limite di soglia delle medie strutture 

di vendita. 

3. Le aree di parcheggio devono  essere realizzate in diretta contiguità fisica e funzionale 

con relative strutture commerciali. La realizzazione di accessi e uscite veicolari in 

rapporto alle aree destinate a parcheggio alla struttura deve essere volta ad evitare 

interferenze con il traffico delle primarie vie di comunicazione. Per gli utenti fisicamente 

impediti devono essere rimosse le barriere architettoniche presenti. 

4. In caso di obiettiva e dimostrata difficoltà a reperire le superfici a parcheggio previste, è 

facoltà dell’Amministrazione Comunale (Ac) concedere la monetizzazione dei posti auto 

in applicazione della formula di calcolo pro tempore vigente. 

5. Il trasferimento di esercizi esistenti, nelle superfici autorizzate e per i quali sia già stato 

assolto l’onere afferente la dotazione di parcheggio, non richiede il reperimento o 

monetizzazione di ulteriore superficie, a condizione che non sia richiesta una variazione 

dello stato d’uso dei nuovi locali. 
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PARTE II - COMPATIBILITA’ TERRITORIALE 

ALLO SVILUPPO COMMERCIALE 
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TITOLO I – ESERCIZI DI VICINATO 

 

Art. 6 – Compatibilità territoriale degli esercizi di vicinato 

 

1. Le strutture commerciali di vicinato vanno ubicate esclusivamente nelle rispettive aree 

di compatibilità individuate nell’allegato grafico del Siad. 

 

Art. 7 – Caratteristiche qualitative delle strutture di vicinato 

 

1. Le caratteristiche qualitative minime delle strutture di vicinato sono stabilite dalle norme 

igienico sanitarie e di sicurezza vigenti. 

 

TITOLO II – MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA 

 

Art. 8 – Classificazione delle medie e grandi strutture di vendita 

 

1. Sulla base delle definizioni già contenute nel DLgs 114/1998 e ai sensi dell’ art. 4, comma 

1 della Lr 1/2014 al fine di qualsivoglia valutazione connessa al rilascio delle relative 

autorizzazioni amministrative le strutture commerciali di media e grande dimensione 

vanno classificate come segue: 

a) MA/M - media struttura di vendita per il commercio di prodotti alimentari e non 

alimentari, avente superficie di vendita compresa 151 e 2.500 mq; 

b) ME - Medie strutture superiori per prodotti extra-alimentari aventi superficie netta 

di vendita compresa tra 151 e 2.500 mq; 

c) G1A/M ipermercato: grande struttura di vendita per il commercio di prodotti 

alimentari e non alimentari, avente superficie di vendita fino a 5.000 metri quadrati; 
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d) G1 E - grande struttura di vendita per il commercio esclusivamente di prodotti non 

alimentari, avente superficie di vendita fino a 15.000 metri quadrati;  

e) G2 CQ - Centri commerciali di quartiere o interquartiere; strutture commerciali di 

almeno 6 esercizi commerciali in diretta comunicazione tra loro, o posti all'interno di 

una struttura funzionale unitaria articolata lungo un percorso pedonale di accesso 

comune, con superficie di vendita fino a 5.000 mq; 

f) G2 CI - Centri commerciali inferiori; cioè grande struttura di vendita costituita da 

almeno almeno 8 esercizi commerciali con le caratteristiche di cui alla lettera e), con 

superficie di vendita compresa tra 5.001 metri quadrati e 15.000 metri quadrati;  

g) G2 CS - Centri commerciali superiori: cioè grande struttura di vendita costituita da 

almeno 12 esercizi commerciali, con le caratteristiche di cui alla precedente lettera 

e), con superficie di vendita maggiore di 15.000 mq;  

l) G ACP - centro commerciale costituito da aggregazioni commerciali polifunzionali, 

cioè grande struttura di vendita formata in maniera prevalente da aziende 

commerciali, artigianali e di servizi aventi sede nel territorio regionale. per 

promuovere la modernizzazione delle piccole e medie imprese regionali, nonché per 

salvaguardare i livelli occupazionali; 

2. Nei centri commerciali la superficie occupata dagli esercizi di vicinato non deve essere 

inferiore al 40% della superficie complessiva netta complessiva. 

3. L’aggregazione di strutture distributive, costituita come “struttura funzionale unitaria” e 

dotata di “destinazione specifica”, ma formata da un numero di esercizi inferiore a 

quello minimo per assumere la denominazione di “centro commerciale”, è comunque 

autorizzata come media struttura di vendita o come grande struttura di vendita, in 

funzione della superficie di vendita complessiva. 

4. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, Lr 1/2014, non sono da considerarsi centri commerciali 

l’insieme di singoli negozi allocati in edifici a prevalente destinazione abitativa o ad uffici, 

anche se collegati funzionalmente da percorsi comuni. 

 

Art. 9 – Compatibilità territoriale di esercizi di medie e grandi strutture di vendita 

1. Le medie strutture di vendita di nuova realizzazione possono essere ubicate 

esclusivamente nelle rispettive aree di compatibilità, individuate nell’allegato grafico del 

Siad. 
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2. L’insediamento delle grandi strutture di vendita è subordinata alla verifica di specifici 

parametri di valutazione, ai sensi dell’art 19 della Lr 1/2014. 

 

Art. 10 – Aggiunta di settore merceologico 

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

di vendita di cui ai commi 4 e 5 dell’art 17 della Lr 1/2014 e l’aggiunta di un settore 

merceologico precedentemente non autorizzato senza ampliamento della superficie di 

vendita di una media struttura attiva da almeno un anno sono effettuati mediante la 

Scia, anche in mancanza dello Siad. 

2. In particolare, l’aggiunta del settore merceologico precedentemente non autorizzato, 

senza  ampliamento della superficie di vendita in una media struttura attiva da almeno 

un anno, è soggetta solamente alla verifica della necessaria dotazione di parcheggio. 

 

Art. 11 – Caratteristiche qualitative delle medie strutture di vendita 

1. Le caratteristiche qualitative delle medie strutture di vendita, stabilite dalla Lr 1/2014 al 

Capo I e Capo II e dalle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti, devono avere i 

seguenti requisiti minimi: 

a) Almeno un servizio igienico per la clientela: 

- Per gli utenti fisicamente impediti si devono progettare strutture prive di 

barriere architettoniche; 

b) Nella zona urbanistica di compatibilità, oltre ai requisiti sopra elencati, devono 

predisporre: 

- Progetti di coordinamento con le aree esterne, progetti di mobilità anche non 

realizzati attraverso l’uso dei parcheggi; 

- Programmi di particolare “qualità del servizio”. 

 

Art. 12 – Compatibilità territoriale per le medie strutture di vendita: parcheggi  

1. La superficie minima di parcheggio relativa alle strutture commerciali che trattano merci 

ingombranti di cui all’art. 4, lettera b, della Lr 1/2014, è pari al prodotto della superficie 

lorda per il corrispondente coefficiente. 
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2. Per la media struttura di vendita le dimensioni previste per i parcheggi sono relative al 

prodotto della superficie di vendita per il corrispondente coefficiente. 

Tipologia esercizio Coefficiente 

M  A/M  

M  E  

G1 A/M  

G1 E  

G2 CQ  

G2 CI  

G2 CS  

G.ACP  

EMI 

MAP 

1,5 

1,0 

2,5 

2,0 

2,0 

2,5 

3,0 

2,0 

1,5 

1,0 

Dotazione delle aree destinate a parcheggio 

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

autorizzazione, di ampliamento della superficie di vendita ed aggiunta del settore 

merceologico alimentare. 

4. L’adeguamento di cui al comma precedente non è previsto per il trasferimento, per 

nuove aperture o per ampliamenti a seguito di concentrazioni o accorpamenti di esercizi 

commerciali esistenti da almeno cinque anni. 

5. La dotazione delle aree di parcheggio delle medie strutture di vendita può essere 

soddisfatta anche a mezzo della costituzione di specifico diritto d’uso di area pubblica, 

funzionalmente adiacente, con apposita convenzione, per tutta la durata di attività 

dell’esercizio commerciale. Nel caso in cui il Comune competente per territorio decida di 

concedere un suolo per l’uso a parcheggio di un’attività commerciale, la Giunta 

Comunale deve effettuare l’assegnazione di detta area previa procedura ad evidenza 

pubblica, con un bando per l’assegnazione della relativa area. 

6. In generale le aree destinate alla sosta dei veicoli devono ispirarsi alla necessità di 

attenuazione dell’inquinamento visivo che tali aree comportano. 

7. Le aree destinate alla sosta dei veicoli non potranno avere superficie superiore ai 3000 

mq.  o dovranno essere intervallate da fasce alberate. 
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8. Le zone alberate o arbustive dovranno avere dimensione non inferiore al 20% del totale 

dell’area. 

9. Tutte le zone di sosta dovranno essere realizzate, se si opera su aree non edificate, 

attraverso sistemi (reti sul terreno o altre tecniche) non impermeabilizzanti. 

10. La realizzazione di accessi e uscite veicolari in rapporto alle aree destinate a parcheggio 

ed alla struttura deve essere volta ad evitare interferenze con il traffico delle primarie 

vie di comunicazione. 

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

presenti. 

 

TITOLO III – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 

Art. 13 – Ambito e finalità 

 

1. Con le presenti Nta di Siad il Comune di Montefredane intende collocare il commercio su 

aree pubbliche nell’insieme delle politiche per il territorio, per l’ambiente e per la qualità 

della vita dei cittadini attraverso azioni volte a: 

a) migliorare l’efficacia del servizio commerciale rispetto alle esigenze dei consumatori; 

b) qualificare l’efficienza del servizio commerciale reso su aree pubbliche in termini di 

qualità, concorrenza e offerta di tipologie merceologiche;   

c) permettere l’ingresso nel settore a nuovi operatori, con procedure semplificate e 

non onerose; 

d) promuovere nel rispetto delle specificità e caratteristiche proprie del commercio su 

aree pubbliche, anche le altre forme del commercio e dell’artigianato; 

e) salvaguardare e migliorare la vivibilità delle aree urbane; 

f) migliorare l’attrattiva commerciale delle aree pubbliche; 

g) fornire strumenti di incentivazione al turismo attraverso la creazione di percorsi di 

commercio collegati ai punti di attrazione turistica. 

 

Art. 14 – Definizione, ubicazione e organico dei mercati 
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1. Per commercio su aree pubbliche, ai sensi dell’art. 27 del DLgs 114/1998, si intende 

l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande 

effettuate sulle aree pubbliche (strade, canali, piazze, servitù di pubblico passaggio ed 

ogni altra area destinata ad uso pubblico) o sulle aree private delle quali il Comune abbia 

la disponibilità. 

2. Il commercio sulle aree pubbliche, soggetto ad autorizzazione, può essere svolto: 

a) su posteggi dati in concessione per dieci anni (Tipo A); 

b) su qualsiasi area purchè in forma itinerante (Tipo B). 

3. I mercati e le fiere sono gestiti dal Comune che assicura l’espletamento delle attività di 

carattere istituzionale e l’erogazione dei servizi di mercato, fermo restando la possibilità 

di affidare la gestione a consorzi di operatori che rappresentino almeno il cinquantuno 

per cento dei titolari di posteggio nel mercato o nella fiera, o ad altri soggetti esterni. 

4. Ai fini dell'applicazione delle presenti Nta di Siad, per mercato si intende la 

concentrazione di una pluralità di posteggi compresi quelli connessi a produttori diretti, 

ubicati su spazio pubblico o privato appositamente attrezzato per la vendita al dettaglio 

di merci varie e si svolge nei limiti di spazio e nel giorno fissato così come stabilito nella 

deliberazione istitutiva. 

5. I mercati sono distinti in: 

- mercati giornalieri o rionali; 

- mercati giornalieri specializzati in particolari merceologie; 

- mercati con periodicità non giornaliera; 

- mercati con periodicità non giornaliera specializzati in particolari merceologie; 

- fiere - mercato specializzate di oggetti usati, anticherie, opere d'arte di pittura e 

- scultura, collezionismo, hobbismo e affini, fumetti, libri, stampe, fiori, piante ed 

affini, 

6. La definizione delle aree di mercato devono tener conto: 

- delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, attesa la validità 

decennale del posteggio; 

- delle norme in materia di viabilità; 

- delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, 

storico, artistico e ambientale; 

- delle prescrizioni di carattere igienico e sanitario; 
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- di altro motivo di pubblico interesse; 

7. Per i mercati non specializzati devono essere previste due zone distinte riservate 

rispettivamente ai venditori di generi alimentari ed ai venditori di generi non alimentari. 

8. Il Comune provvede a dotare la zona adibita alla vendita di generi alimentari di strutture 

igienicamente idonee. 

9. Apposite aree di mercato devono essere riservate ai produttori diretti. 

10. Il Comune dovrà esprimere opportune indagini per verificare che i produttori diretti 

vendano esclusivamente merci di propria produzione. 

Art. 15 – Mercato 

 

1. Area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più 

posteggi, attrezzata o meno, e destinata all’esercizio dell’attività per uno o più o per tutti 

i giorni della settimana o del mese per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la 

somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici sevizi. 

2. L’istituzione di un mercato è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale, previa 

consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio 

maggiormente rappresentative. 

3. I mercati sono distinti in: 

a) mercato giornaliero o rionale, quello che si svolge per almeno cinque giorni della 

settimana per la vendita al dettaglio di tutti i prodotti del settore alimentare e non 

alimentare compresa la somministrazione di alimenti e bevande; 

b) mercati giornalieri specializzati in particolari merceologie; 

c) mercato ordinario, quello che si svolge periodicamente per la vendita al dettaglio di 

tutti i prodotti del settore alimentare e non alimentare compresa la 

somministrazione di alimenti e bevande; 

d) mercato stagionale, quello di cui alla lettera c) che si svolge nel limite temporale 

anche frazionato, compreso tra sessantuno e centottanta giorni; 

e) mercato specializzato o esclusivo destinato a merceologie del medesimo genere, 

affini o complementari, con periodicità non giornaliera; 

f) mercato straordinario, istituito in occasione di eventi o avvenimenti particolari come 

le festività natalizie e pasquali; 
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g) mercato dell’antiquariato e del collezionismo, che ha come specializzazioni 

merceologiche esclusive o prevalenti l’antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, 

l’oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione. 

4. Sul piano territoriale possono esistere: 

a) Mercato in sede propria – Il mercato che ha un suo luogo esclusivo, destinato a tale 

uso nei documenti urbanistici, costruito appositamente per il commercio, con 

configurazioni edilizie specifiche e materiali adatti. 

b) Mercato su strada – Il mercato che occupa, per un certo tempo nell’arco della 

giornata, spazi aperti non predisposti specificamente per accoglierlo, sul quale si 

alterna con altre attività cittadine. 

c) Chiosco o costruzione stabile – Manufatto, isolato o confinante con altri che abbiano 

la stessa destinazione, oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un 

mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale 

d) Negozio mobile – Veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo 

speciale uso negozio. 

e) Banchi temporanei – Attrezzature di esposizione facilmente smontabili ed 

allontanabili al termine dell’attività commerciale. 

f)  Fiera-mercato – Manifestazione  caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti sulle 

aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori, 

autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, specializzati in oggetti usati, 

anticherie, opere d’arte di pittura e scultura, collezionismo, hobbismo e affini, 

fumetti, libri, stampe, fiori, piante ed affini. In  genere, data la loro natura e 

caratteristica, consentono la realizzazione di commercio itinerante, ma non 

comprendono posteggi nel senso tecnico del termine. 

g) Sagre – Manifestazione  caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree 

pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori 

autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari 

ricorrenze, eventi o festività. 

h) Fiera – Luogo e momento di promozione dell’attività produttiva e di allevamento e 

del loro sviluppo, attraverso l’esposizione  dei risultati della produzione stessa, siano 

essi industriali, artigianali, ortofrutticolo, zootecnici, di servizio, nel quale l’eventuale  

attività di vendita assume valenza del tutto residuale rispetto alla finalità precipua di 
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promozione oggetto di competenza legislativa regionale ai sensi dell’art. 117, 

comma 1 della Costituzione e, come tale, non rientrante nella disciplina di cui alla 

normativa del commercio su suolo pubblico. 

5. In alternativa o a completamento delle forme mercatali suddette sono configurabili, 

qualora lo richiedano esigenze di miglioramento del servizio al consumatore o altri 

motivi di interesse pubblico, apposite aree, pubbliche o private, di cui il Comune abbia la 

disponibilità, esterne alle sedi mercatali, da destinare all’esercizio dell’attività, secondo 

le seguenti tipologie: 

a) Gruppi di posteggi – Da un minimo di due a un massimo di sei, anche ad utilizzo 

stagionale, articolati con cadenza varia, quotidiana o su alcuni giorni della settimana 

o del mese, per l’offerta al consumatore anche specializzata. Dette aree sono 

soggette a regime di concessione decennale e, in assenza di specifiche richieste di 

autorizzazione per il loro utilizzo, possono essere assegnate giornalmente ai titolari 

di autorizzazione ai sensi dell’art. 28, comma 1, lettera b) del DLgs 114/l998 e, 

limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggio assegnato, ai titolari di 

autorizzazioni ai sensi dell’art. 28, comma 1, lettera a) del DLgs 114/l998; possono 

altresì essere assegnate agli agricoltori, qualora il Comune abbia ritenuto opportuno 

effettuare in merito apposita riserva di spazi. 

b) Zone di sosta prolungata – Anche ad utilizzo stagionale, articolate con cadenza varia, 

quotidianamente o su alcuni giorni della settimana o del mese, per l’offerta al 

consumo anche specializzata. La sosta consentita non può superare le cinque ore 

giornaliere, eventualmente anche pomeridiane o alternate. Dette aree sono 

assegnabili giornalmente a soggetti titolari di autorizzazione ai sensi dell’art. 28, 

comma 1, lettera b) del DLgs 114/l998 e, limitatamente ai giorni in cui non hanno 

posteggio assegnato, ai titolari di autorizzazioni ai sensi dell’art. 28, comma 1, lettera 

a) del DLgs 114/l998; possono altresì essere assegnate agli agricoltori, qualora il 

Comune abbia ritenuto opportuno effettuare in merito apposita riserva di spazi. 

c) Aree sulle quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee – Il ricorso a 

forme alternative di commercio su area pubblica, nelle fattispecie di posteggi isolati, 

gruppi di posteggi e aree di sosta prolungata, viene assentito qualora sia necessario 

ovviare a disservizi derivanti da caduta o incompletezza dell’offerta in zone 
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residenziali, ovvero in zone turistiche non supportate da insediamenti commerciali 

adeguati. 

 

TITOLO IV – INTERVENTI PER LA VALORIZZAZZIONE DEL CENTRO 

STORICO 

 

Art. 16 – Limitazione delle superfici di vendita 

 

1. Nella Zto A2 è consentito esclusivamente l’insediamento di esercizi di vicinato. Tali 

esercizi sono caratterizzati da una massima superficie di vendita di 150 mq. 

2. All’uopo è fatto in tale zona divieto di: 

a) rilasciare nuove autorizzazioni amministrative con superficie di vendita superiore a 

150 mq; 

b) trasformare, a qualsiasi titolo, autorizzazioni amministrative esistenti che 

comportino un ampliamento della superficie di vendita oltre i 150 mq; 

c) autorizzare il trasferimento e/o l’ampliamento di esercizi esistenti in nuovi locali con 

superficie di vendita superiore a 150 mq. 

 

Art. 17 – Valutazione di impatto per gli esercizi di vicinato 

 

1. Al fine di determinare una caratterizzazione degli spazi pubblici del Centro Storico in 

maniera armonica con il contesto ambientale, l’apertura di esercizi di vicinato nella Zto 

A2 è subordinata, al rispetto delle seguenti condizioni: 

a) divieto di insediare attività che implichino per il loro svolgimento creazione di 

eccessivo rumore e/o emanazione di fumi e odori sgradevoli, a meno che non si doti 

l’esercizio di opportuni sistemi di isolamento acustico e smaltimento dei rifiuti; 

b) obbligo di utilizzo per l’allestimento dei locali di vendita e delle vetrine, nonché per 

la realizzazione delle insegne, di materiali costruttivi e finiture di tipo tradizionale 

quali legno, vetro, ferro lavorato, cotto, pietra lavorata ed eventuali altri materiali 

compatibili con il contesto ambientale; 



SIAD 
Comune di Montefredane – Norme tecniche di attuazione  

 

 

 
22 

c) obbligo di rispettare tutte le norme vigenti in materia di igiene, sicurezza ed 

eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico. 

2. Sono equiparati alle nuove aperture le ristrutturazioni di esercizi esistenti e i 

trasferimenti da altra zona del territorio comunale. 

 

Art. 18 – Utilizzo a scopo commerciale di edifici degradati o abbandonati 

 

1. I progetti di recupero di edifici degradati e abbandonati ricadenti nella Zto A2 possono 

prevedere la destinazione ad uso commerciale dei locali situati al piano terreno 

dell’edificio da recuperare, compresi i vani aventi accesso da cortili interni ed androni. 

2. Al fine di incentivare il recupero e il riutilizzo degli edifici degradati o abbandonati, è 

consentito il cambio della destinazione d’uso originaria dei suddetti locali, qualora 

diversa, in destinazione commerciale anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, 

purché non si alterino la sagoma e le volumetrie originarie e siano rispettate le 

condizioni di cui al Titolo IV delle presenti Nta di Siad. 

 

TITOLO V – PARAMETRI EDILIZI 

 

Art. 19 – Cambio destinazione d’uso 

 

1. All’ interno delle Zto A2, Zto B1, Zto B2, Zto B3 e Zto B4 è consentito il cambio di 

destinazione d’uso di immobili esistenti, al fine di collocare attività commerciali e 

favorire l’ampliamento o il trasferimento di attività esistenti, sempre che ne abbiano i 

requisiti e conformi alle disposizioni della presente normativa. 

 

TITOLO VI – NORME PARTICOLARI PER AREE ED EDIFICI  SOTTOPOSTI A 

VINCOLI 
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Art. 20 – Edifici sottoposti a vincolo 

 

1. In tutti gli edifici sottoposti a vario titolo a vincoli situati nel territorio comunale l’attività 

di commercio al dettaglio è consentita esclusivamente nei locali aventi conforme 

destinazione d’uso, nel rispetto delle vigenti norme di tutela. 

2. Agli edifici vincolati situati nel centro abitato, come perimetrato ai sensi del DLgs 

285/1999 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano le disposizioni di cui agli 

art. 20 e art. 21 delle presenti Nta di Siad. 

 

Art. 21 – Aree sottoposte a vincolo 

 

1. Nel rispetto delle vigenti norme di tutela, nelle aree sottoposte a vincolo come 

delimitate negli elaborati di Puc, l’attività di commercio al dettaglio è consentita 

esclusivamente in esercizio di vicinato, da avviare in locali preesistenti aventi conforme 

destinazione d’uso. 

  



SIAD 
Comune di Montefredane – Norme tecniche di attuazione  

 

 

 
24 

 

PARTE III - DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO 
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TITOLO I – DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO 

 

Art. 22 – Forme particolari di commercio 

 

1. Le erboristerie sono da considerarsi esercizi di carattere misto, e pertanto il soggetto che 

intenda esercitare la vendita di prodotti di erboristeria deve essere in possesso del 

requisito professionale previsto per il commercio dei generi alimentari. 

2. L’attività di vendita di mangimi e prodotti alimentari per animali è da considerarsi di 

carattere misto, pertanto il soggetto che intenda esercitare la vendita di mangimi e 

prodotti alimentari per animali deve essere in possesso del requisito professionale 

previsto per il commercio dei generi alimentari.  

3. L’attività di vendita, corrispondente alle tabelle merceologiche speciali, è vincolata 

all’attività principale di farmacia, rivendita di generi di monopolio o di distribuzione di 

carburanti e non può essere ceduta o comunque trasferita separatamente dall’attività 

principale alla quale inerisce. 

4. Le attività di vendita di giornali e riviste rimangono assoggettate alla normativa di 

settore che fa capo al DLgs 170/2001. 

5. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l’assaggio gratuito 

degli stessi organizzato dal venditore a fini di promuovere i prodotti in vendita. 

 

Art. 23 – Rinvio 

 

1. Tutto quanto in materia di distribuzione commerciale, non espressamente disposto dalle 

presenti Nta di Siad, è disciplinato dal DLgs 114/98 e dalla Lr 1/2014, nonché dagli 

appositi regolamenti comunali, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti e delle 

norme igienico-sanitarie e di sicurezza, nonché per la eliminazione delle barriere 

architettoniche, e in coordinamento con essi. 
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APPENDICE 
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PRINCIPALI SIGLE UTILIZZATE 

 

Ac = amministrazione comunale 

art = articolo 

Burc = bollettino ufficiale della Regione Campania 

Cc = consiglio comunale 

DLgs = decreto legislativo 

Dm = decreto ministeriale 

Lr = legge regionale 

m = metri 

mq = metri quadri 

Nta = norme tecniche  di attuazione 

Siad = strumento di intervento per l’apparato distributivo 

Pua = piani urbanistici di attuazione 

Puc = piano urbanistico comunale 

Zto = zona territoriale omogenea 


