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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Art. 1 – Regolamento per le attività commerciali 
 

1. Lo Strumento di Intervento per l’Apparato Distributivo, ai sensi dell’art. 10 della Lr 

1/2014,  si compone del presente Regolamento per le attività commerciali, oltre che 

delle Norme Tecniche di Attuazione, della Relazione generale esplicativa delle scelte 

effettuate e della Planimetria di localizzazione delle previsioni. 

2. Tale documento regolamenta l’insediamento sul territorio del Comune di attività di 

commercio al dettaglio in sede fissa o itinerante, su aree sia private sia pubbliche. 

 

Art. 2 – Articolazione 
 

1. Il Regolamento si compone di 4 parti: 

PARTE I – Disposizioni generali 

PARTE II – Compatibilità territoriale allo sviluppo commerciale 

PARTE III –  Autorizzazioni amministrative 

PARTE IV: Disposizioni finali  

2. In ciascuna parte vengono trattate e specificate tutte le tipologie - caratteristiche, 

compatibilità e procedimenti autorizzativi- delle strutture commerciali previste e 

programmate nello Siad per il Comune di Montefredane. 
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PARTE II - COMPATIBILITA’ TERRITORIALE 

ALLO SVILUPPO COMMERCIALE 
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TITOLO II – COMMERCIO SU AREE PRIVATE 
 

Art. 3 - Classificazione degli esercizi commerciali 
1. Ai sensi del D.Lgs. n.114/98 e della L.R. della Campania n.1/2014, al fine di qualsivoglia 

valutazione connessa al rilascio delle relative autorizzazioni amministrative, gli esercizi 

commerciali sono classificati in: 

EV - Esercizi di vicinato, per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari aventi superficie 

di vendita fino a mq 250 (art. 4, comma 1, lett. d, D.Lgs. n.114/98); 

EMI - Esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti, cioè le merci non alimentari 

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

M A/M - Medie strutture, per prodotti alimentari e non alimentari, aventi superficie di vendita 

compresa tra 251 e 2.500 mq (art. 4, comma 1, lett. e, D.Lgs. n.114/98); 

M E - Medie strutture, per prodotti esclusivamente non alimentari, aventi superficie netta di 

vendita compresa tra 251 e 2.500 mq (art. 4, comma 1, lett. e, D.Lgs. n.114/98); 

G1 A/M- Ipermercati: strutture di vendita fino a 5.000 mq, per la vendita di prodotti alimentari e 

non alimentari; 

G1 E - Strutture di vendita fino a 15.000 mq, per la vendita di soli prodotti non alimentari; 

G2 CQ - Centri commerciali di quartiere o interquartiere: grande struttura di vendita costituita da 

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, fino a 5.000 mq di 

vendita; 

G2 CI - Centri commerciali inferiori: grande struttura di vendita costituita da almeno 8 esercizi con 

le caratteristiche di cui alla lettera precedente, con superficie di vendita tra 5.001 mq. fino a 

15.000 mq; 

G2 CS - Centri commerciali superiori: grande struttura di vendita costituita da almeno 12 esercizi, 

con le caratteristiche di cui alla precedente lettera, con superficie maggiore di 15.000 mq; 

GACP - Centri commerciali costituiti da aggregazioni commerciali polifunzionali: 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; 
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MAP mercato su area privata: costituito da aggregazione di posteggi in numero di almeno 20, la 

cui singola superficie non superi 80 mq e di superficie complessiva di vendita non superiore a 

10.000 mq; 

 

Ai sensi dell’art. 4 comma 2 della Lr 1/2014, non sono considerati centri o parchi commerciali e 

non formano una struttura funzionale unitaria l’insieme di singoli negozi allocati in edifici a 

prevalente destinazione abitativa o direzionale, anche se collegati funzionalmente da percorsi 

pedonali comuni o di esercizi commerciali insistenti in un immobile privo di destinazione specifica 

oppure in uno stesso immobile che utilizzano separatamente accessi, ingressi ed aree di 

parcheggio. 

Art. 4 – Esercizi di vicinato - Orari di vendita  
 

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

liberamente determinato dagli esercenti tra le ore 7:00 e le ore 22:00, non superando il 

limite di 13 ore giornaliere. La libera determinazione degli esercenti, deve in ogni caso 

osservare i criteri emanati dall’Ac. 

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

del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione, consultabili 

anche nel corso dell'orario di chiusura dell'attività. 

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

stabiliti dall’Ac, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, la mezza giornata di 

chiusura infrasettimanale. 

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

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

festiva. 

Art. 5 – Caratteristiche delle medie strutture di vendita 
 

1. La realizzazione di una media struttura di vendita dovrà risultare compatibile ai 

regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, a quanto contenuto 

nel Ruec e alle norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso. 

2. L’apertura di una media struttura di vendita o il suo ampliamento sono subordinati alla 

verifica delle seguenti condizioni: 
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a)  accorpamenti o concentrazioni di più esercizi commerciali esistenti ed attivi in forma 

continuativa da almeno un triennio;  

b)  ciascun esercizio commerciale accorpato o concentrato è conteggiato per il valore di 

superficie di 250 metri quadrati, oppure per la superficie effettiva, se maggiore;  

c)  la somma delle superfici cessate è pari ad almeno il settanta per cento della 

superficie di vendita della nuova struttura o della superficie di ampliamento;  

d)  è garantita l'assunzione di nuovo personale;  

e)  è assunto l'impegno al reimpiego di personale già operante negli esercizi commerciali 

da accorpare o concentrare.  

3. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una media 

struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dallo Suap competente per 

territorio, in relazione agli indirizzi e alle norme dello Siad. 

4. Fatta salva la compatibilità delle specifiche norme urbanistiche vigenti, è sempre dovuto 

l'ampliamento delle medie strutture esistenti ed attive in forma continuativa da almeno 

un triennio. 

5. Le medie strutture di vendita garantiscono il pagamento con bancomat o con moneta 

elettronica a mezzo di POS. 

 

Art. 6 – Caratteristiche delle grandi strutture di vendita 
 

1. Nelle grandi strutture di vendita devono essere presenti i seguenti elementi qualitativi, 

necessari ad assicurare confort e servizi alla clientela: 

- almeno un pubblico esercizio di somministrazione di bevande; 

- almeno un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti; 

- almeno un servizio igienico, ad uso della clientela, per ogni 1.000 metri quadrati di 

superficie di vendita, o frazione di essa superiore a mq 500; 

- almeno due servizi igienici a disposizione dei portatori di handicap; 

- servizi di pagamento con bancomat o con moneta elettronica, a mezzo POS; 

- almeno un punto di accesso gratuito ad internet da parte della clientela (con rete 

wireless per G2 CS e G ACP). 

2. In G2 CI, G2 CS e G ACP dovranno essere presenti almeno quattro attività artigianali e, 

nel solo caso di G2 CS o G ACP, deve essere presente anche un’agenzia di viaggi e 

turismo. 
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3. Per intraprendere lo svolgimento dell’attività di vendita dei prodotti alimentari in misura 

non superiore al 10% della superficie di vendita autorizzata, nelle grandi strutture di 

vendita destinate al commercio di prodotti non alimentari è necessario che: 

- il soggetto titolare dell’esercizio commerciale sia munito, in proprio o per il tramite di 

un preposto, dei requisiti professionali di cui all’art. 71 del DLgs. 59/2010 e s.m.i.; 

- i locali sede dell’esercizio commerciale siano conformi al commercio dei prodotti 

alimentari; 

- il titolare dell’attività provveda alla registrazione sanitaria ex art. 6 Regolamento (CE) n. 

852/2004. 

 

TITOLO III – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 
 

Art. 3 – Istituzione di un mercato 
 

1. 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. 

2. Nella deliberazione debbono essere indicati: 

a) l’ubicazione del mercato e la sua periodicità; 

b) l’organico dei posteggi; 

c) il numero dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli; 

d) le attrezzature pubbliche, i servizi comunali. 

3. La relativa deliberazione del Consiglio Comunale verrà trasmessa alla Giunta Regionale. 

4. Per istituire nuovi mercati il Comune accerterà che le dimensioni globali delle aree 

occupate dai mercati di ogni tipo, esclusi i parcheggi, siano tali da consentire 

all’operatore una adeguata esposizione delle merci oggetto dell’attività, nonchè la 

possibilità di rispettare le direttive della Regione Campania in materia. Verrà, inoltre, 

curata la realizzazione di adeguati impianti e servizi per gli aspetti igienico sanitari, in 

ottemperanza a qualità disposte dalle vigenti norme sanitarie. Verificherà altresì la 

compatibilità con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, 

culturale e ambientale, nonchè il rispetto delle previsioni dello Siad. 
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5. La distribuzione delle merceologie sul mercato può tendere all’accorpamento in zone 

attigue degli articoli simili, al fine di favorire una maggiore informazione e confrontabilità 

per il consumatore ed il crescere delle spinte alla specializzazione degli operatori. 

6. Gli operatori su aree pubbliche possono riunirsi in consorzio o società consortili e 

mettere a disposizione del Comune un’area mercatale; essa può essere destinata a tale 

attività, se compatibile con le destinazioni urbanistiche. Nella fattispecie i soggetti stessi 

hanno diritto alle rispettive concessioni di posteggio. 

 

Art. 4 – Modalità di esercizio del commercio su aree a posto fisso (Tipo A) 
 

1. Le autorizzazioni di tipologia A (per il commercio su aree pubbliche mediante posteggi) 

sono rilasciate dai Suap del Comune, utilizzando la modulistica e le istruzioni pubblicate 

sul sito web della Regione Campania con il Decreto Dirigenziale n. 55 del 7 febbraio 2014 

della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Giunta 

Regionale. 

2. I Suap trasmettono ogni anno, nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 30 luglio, alla 

Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Giunta 

Regionale, il numero dei posteggi che si sono resi disponibili nei mercati periodici, 

compresi quelli stagionali, specificandone la periodicità, il numero identificativo, la 

superficie ed, eventualmente, l’appartenenza al settore alimentare e/o al settore 

extralimentare o la specifica tipologia, se trattasi di mercato specialistico e se prevista 

nell’atto istitutivo del mercato a cui si riferiscono. 

3. Entro quarantacinque giorni dalla data del 30 luglio di ciascun anno, la Direzione 

Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Giunta Regionale rende 

pubblico nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania l’elenco dei posteggi disponibili, 

nonché il modello di bando cui tutti i Comuni devono uniformarsi. 

4. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Campania dello specifico bando comunale, gli operatori interessati trasmettono ai Suap, 

a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, le domande di partecipazione ai 

bandi. 

5. Gli sportelli unici per le attività produttive dei comuni sedi di posteggio espletano i bandi 

e provvedono, in conformità ai criteri di assegnazione, alla pubblicazione nel Bollettino 
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Ufficiale della Regione Campania della graduatoria contenente l’elenco dei nominativi 

degli aventi diritto e delle eventuali riserve degli idonei. 

6. Per le selezioni successive alle proroghe di cui al periodo transitorio, i Comuni danno la 

massima evidenza alle disposizioni adottate in attuazione del decreto legislativo 59/2010 

e della Legge Regionale, ed, almeno novanta giorni prima della effettuazione delle 

selezioni, danno comunicazione delle selezioni stesse anche mediante avvisi pubblici, 

informando le strutture comunali o, dove non istituite, quelle provinciali delle 

organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, legalmente 

costituite e presenti nel CNEL. 

7. Per assegnare i relativi posteggi, come da accordo sancito nella Conferenza Unificata del 

5 luglio 2012, nel caso di pluralità di domande concorrenti, le regole delle procedure di 

selezione saranno improntate ai seguenti criteri: 

- maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell’esercizio del 

commercio sulle aree pubbliche, valutabile in riferimento all’anzianità di esercizio 

dell’impresa, compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione 

che, in sede di prima applicazione, ha una specifica valutazione nel limite del 

quaranta per cento del punteggio complessivo; 

- assunzione dell’impegno, da parte del soggetto candidato, oltre al criterio di cui 

sopra (da considerare comunque prioritario), sia a rendere compatibile il servizio 

commerciale con la funzione e la tutela territoriale nel caso di procedure di selezione 

per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore 

storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, sia a 

rispettare le eventuali condizioni particolari, comprese quelle correlate alla tipologia 

dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite 

dall’autorità competente ai fini della salvaguardia delle aree predette; 

- presentazione di apposita documentazione che attesti la regolarità della posizione 

dell’impresa, individuale e societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali. 

8. Il Suap, una volta rilasciato il provvedimento di assegnazione del posteggio, provvede, 

entro trenta giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione in oggetto, a trasmettere al 

Comune di residenza dell’operatore copia di detto atto, ai fini della gestione di uno 

specifico archivio che consenta il controllo di tutta l’attività di ogni singolo operatore e 

delle eventuali modifiche della stessa attività. 
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9. I Suap convertono d’ufficio, su richiesta dei singoli operatori, le autorizzazioni e le 

relative concessioni già rilasciate agli operatori su aree pubbliche mediante posteggio in 

base alla normativa del decreto legislativo 114/1998 e della previgente legge regionale 

1/2000, utilizzando la modulistica e le istruzioni pubblicate sul sito web della Regione 

Campania con il Decreto Dirigenziale n. 55 del 7 febbraio 2014 della Direzione Generale 

per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Giunta Regionale. 

10. Rimangono, comunque, confermati i posteggi già assegnati alla data di entrata in vigore 

delle presenti Nta di Siad. 

 

Art. 5 – Modalità di esercizio del commercio di tipo itinerante (Tipo B) 
 

1. Le autorizzazioni di tipologia B (per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante) 

sono rilasciate dallo Sportello Unico per le attività produttive del Comune di San 

Gregorio Magno, utilizzando la modulistica e le istruzioni pubblicate sul sito web della 

Regione Campania con il Decreto Dirigenziale n. 55 del 7 febbraio 2014 della Direzione 

Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Giunta Regionale. 

2. Gli Sportelli unici per le attività produttive convertono d’ufficio, su richiesta dei singoli 

operatori, le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante 

rilasciate sulla base del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e della previgente 

legge regionale 1/2000, utilizzando la modulistica e le istruzioni rese pubbliche con il 

citato Decreto Dirigenziale n. 55/2014. 

 

Art. 6 – Criteri per la concessione e la revoca dei posteggi 
 

1. La concessione dei posteggi, sia singoli, sia nei mercati, non può essere inferiore ai nove 

anni (in caso di rilevanti investimenti materiali non può essere superiore ai dodici).  

2. L’assegnazione dei posteggi disponibili avviene obbligatoriamente mediante bando di 

gara, al quale possono partecipare sia gli operatori commerciali in possesso del titolo 

autorizzatorio per l’esercizio dell’attività su aree pubbliche, sia i soggetti privi di detto 

titolo. 

3. A seguito della pubblicazione del bando, le domande sono inviate al Comune sede di 

posteggio, mediante raccomandata o posta elettronica certificata, con le modalità e nei 

termini stabiliti dagli avvisi pubblici. 
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4. Nelle fiere e nelle manifestazioni similari i posteggi sono assegnati mediante procedure 

di selezione a cadenza prestabilita per il periodo corrispondente alla durata della 

manifestazione. Per tali selezioni occorre tenere conto delle specifiche caratteristiche di 

dette manifestazioni, delle modalità di svolgimento, nonché dell’offerta di peculiari 

merceologie di prodotto correlate a specifiche tradizioni locali e - come previsto 

nell’Accordo sancito nella Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 - del criterio di priorità 

dell’esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse nella medesima fiera. 

In ogni caso, tale criterio di priorità è valutato limitatamente ad un numero di volte tale, 

per ciascun concessionario, da non superare il periodo di ammortamento degli 

investimenti. 

5. Nel caso di procedure di selezione per l’assegnazione dei posteggi su aree pubbliche nei 

mercati o nelle fiere di nuova istituzione, la Direzione Generale per lo Sviluppo 

Economico e le Attività Produttive della Giunta Regionale, sentite le organizzazioni di 

categoria maggiormente rappresentative del settore e legalmente costituite, stabilisce i 

criteri correlati alla qualità dell’offerta o della tipologia dei servizi forniti, tenendosi 

conto anche della presentazione di specifici progetti innovativi, che possono riguardare 

anche le caratteristiche di compatibilità architettonica. 

6. Per l’assegnazione transitoria dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare 

della concessione nel mercato o nella fiera, si applica il criterio del maggior numero di 

presenze. 

7. Il numero di presenze deriva dalle volte che il soggetto ha partecipato alla spunta, 

indipendentemente dall’effettivo utilizzo del posteggio temporaneamente non 

occupato. 

8. L’operatore che a seguito di partecipazione a più bandi di concorso, risulta assegnatario 

di un numero di posteggi eccedente il limite massimo, deve presentare rinuncia dei 

posteggi in eccedenza al Comune sede di posteggio e la rinuncia può interessare i 

posteggi già in concessione o i nuovi. 

9. I Comuni sede di posteggio per i quali è pervenuta la rinuncia, riassegnano i posteggi 

secondo l’ordine della graduatoria. 

 

Art. 7 – Dimensioni e attrezzature 
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1. Le dimensioni globali delle aree occupate dai mercati di ogni tipo esclusi i parcheggi, 

devono essere tali da consentire all'operatore un’adeguata esposizione delle merci 

oggetto dell’attività. 

2. Le corsie di passaggio fra le installazioni degli esercizi dei nuovi mercati non potranno 

essere inferiori a 2,50 m. 

3. I posteggi devono avere una superficie utile da poter essere utilizzati anche dagli 

automezzi attrezzati con punti di vendita 

4. Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio nella misura 

compresa tra 0,50 m e 1,00 m e dovrà essere lasciato sempre libero da cose e 

attrezzature. 

5. L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere situato ad una altezza minima 

del suolo di 2,00 m misurati nella parte più bassa. 

6. L'istituzione dei nuovi mercati giornalieri o periodici è condizionata dalla realizzazione di 

adeguati impianti e servizi, con carattere di particolare funzionalità e stabilità per quelli 

giornalieri, in ottemperanza a quanto disposto dalle vigenti norme sanitarie emanate dal 

competente Ministero. 

TITOLO IV – INTERVENTI PER LA VALORIZZAZZIONE DEL CENTRO 
STORICO 

 

Art. 8 – Protocollo Arredo Urbano 
 

1. Il Protocollo Arredo Urbano ha la finalità di tutelare il patrimonio edilizio di interesse 

storico e culturale, nonché gli esercizi commerciali presenti nel centro storico. 

2. Sono stabilite le caratteristiche strutturali, morfologiche e cromatiche delle insegne, 

delle vetrine, del sistema di illuminazione esterna degli arredi esterni degli esercizi 

commerciali del centro storico. 

3. Nel Protocollo Arredo Urbano il Comune fissa anche gli incentivi tributari o le forme di 

incentivazione per favorire l’adozione delle relative misure da parte degli esercenti del 

centro storico aderenti ad associazioni di commercianti maggiormente rappresentative 

sul territorio nazionale. 
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Art. 9 – Protocollo Esercizio Campano di Qualità 
 

1. Per la valorizzazione delle attività commerciali è istituito il Protocollo Esercizio Campano 

di Qualità riservato a tutti gli esercizi commerciali, per i quali è verificata la vendita in 

maniera prevalente di prodotti alimentari o non alimentari di certificata origine 

regionale, con diritto all’esposizione della vetrofania recante detta dicitura e 

dell’apposito marchio di riconoscimento regionale. 

2. L’origine campana dei prodotti alimentari in vendita è accertata dalla denominazione di 

origine o di indicazione geografica, dal marchio collettivo di agricoltura integrata della 

Regione Campania oppure dalla produzione proveniente da agricoltura biologica di 

imprese che hanno sede produttiva in Campania. 

3. L’origine campana dei prodotti non alimentari, invece, è attestata dal Registro delle 

imprese delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura da cui risulti 

che la sede operativa e produttiva della merce sia ubicata nella Regione Campania. 

4. Tutti i prodotti di origine campana in vendita negli esercizi commerciali sono elencati in 

un apposito registro denominato “Carta dei prodotti e della produzioni di qualità”, che 

sarà fornito dalla Regione Campania all’esercente, per la sua compilazione, all’atto della 

sottoscrizione del Protocollo e della contestuale firma dell’apposito modulo di adesione. 

5. L’attestazione di un’attività commerciale qualificata come Esercizio Campano di Qualità 

(in sigla ECQ) è garantita dall’inserimento della stessa nello speciale albo regionale a ciò 

creato e pubblicato sul sito web tematico relativo al commercio della Regione Campania. 
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PARTE III - AUTORIZZAZIONI 

AMMINISTRATIVE 
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TITOLO I – ESERCIZI DI VICINATO 
 

Art. 10 – Criteri per la comunicazione di vicinato 
 

1. L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie fino ai limiti di cui 

all’art. 4, comma 1, lettera a), e l’aggiunta di un settore merceologico di un esercizio di 

vicinato, sono soggetti alla Scia da presentare allo Suap competente per territorio. 

2. La presentazione della Scia produce effetti immediati, per cui, una volta trasmessa, 

l’attività commerciale può essere intrapresa. 

3. La Scia, ex art. 19 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dovrà evidenziare il rispetto della 

conformità urbanistica ed edilizia dei locali sede dell’attività; in particolare, riporterà: 

a) osservanza delle disposizioni in materia urbanistica; 

b) compatibilità territoriale dell’ insediamento nel Siad; 

c) osservanza dei requisiti minimi previsti per la tipologia della struttura in esame dal 

regolamento igienico-sanitario;  

d) valutazione della compatibi1ità dell’uso commerciale con gli usi abitativi pregressi, e 

in particolare con le eventuali residenze al piano terra con accesso dallo spazio 

aperto del cortile e/o del giardino; 

e) forme di tutela per le attività commerciali e gli esercizi pubblici insediati da oltre 20 

anni, l’attività da insediare non deve comportare rilevanti modifiche sulla tipologia 

pregressa; 

f) la compatibilità della proposta con l’eventuale presenza di siti destinati a parcheggio 

pertinenziale, nei limiti imposti dalle norme in materia. 

 

Art. 11 – Procedimento per la comunicazione di vicinato 
 

1. Nella Scia il soggetto interessato dichiara: 

a) di essere in possesso: 

- dei requisiti morali; 

- dei requisiti professionali; 

b) di aver rispettato: 

- i regolamenti locali di polizia urbana; 

- i regolamenti di polizia annonaria; 
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- i regolamenti polizia igienico sanitaria; 

- i regolamenti edilizi; 

- le norme urbanistiche; 

- le norme relative alla destinazione d’uso dei locali: 

- le norme relative alle caratteristiche dell’esercizio; 

c) le condizioni che definiscono l’esercizio, quali: 

- il settore o i settori merceologici; 

- l’ubicazione dei locali; 

- la superficie di vendita dell’esercizio; 

d) planimetria dell’unita edilizia in scala adeguata: 

- inquadramento territoriale; 

- piante, prospetti, sezioni; 

- destinazioni d’uso di aree e locali. 

2. Al fine di evitare la sospensione dei termini, a seguito di controlli o addirittura rifiuti da 

parte dell’ufficio, è prescritto farsi rilasciare dai vari settori amministrativi 

un’attestazione dalla quale figuri la compatibilità dell’attività con il posizionamento 

prescelto. 

3. Contestualmente alla comunicazione, per le strutture di nuova realizzazione e per quelle 

esistenti, sulle quali è necessario eseguire interventi di manutenzione ordinaria, 

straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamenti o cambi 

di destinazione d’uso, occorre inoltrare la debita istanza, corredata da tutti i documenti 

previsti dal Regolamento Edilizio. 

4. Prima dell’apertura il richiedente dovrà ritirare copia della comunicazione presso il 

Comune e conservare tale copia nell’esercizio. 

Art. 12 – Ampliamento settore commerciale 
 

1. L’aggiunta di un altro settore commerciale a quello già autorizzato è equiparato a nuova 

attività e quindi necessita di comunicazione come per l’apertura. 

Art. 13 – Modulistica 
1. Per le comunicazioni, effettuate dagli esercizi di commercio al dettaglio di vicinato, 

devono essere usati esclusivamente i modelli ministeriali, distribuiti  

dall’amministrazione pubblica. I predetti modelli devono essere utilizzati per: 



SIAD 
Comune di Montefredane - Regolamento  

 

 

 
19 

a) apertura; 

b) trasferimento di sede; 

c) ampliamento di superficie di vendita; 

d) trasferimento di gestione (subingresso); 

e) cessazione di attività. 

 

TITOLO II – MEDIE STRUTTURE DI VENDITA 
 

Art. 14 – Criteri 
 

1. L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie fino ai limiti di cui 

all’art. 4, comma 1, lettere c) e d) della Lr 1/2014, di una media struttura di vendita è 

soggetta ad autorizzazione rilasciata dallo Suap competente per territorio. 

2. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinata, oltre che al rispetto delle norme di cui al 

DLgs 114/1998 al rispetto delle seguenti condizioni: 

-  osservanza delle disposizioni in materia urbanistica; 

-  compatibilità territoriale del Siad; 

-  osservanza dei requisiti minimi previsti per la tipologia della struttura in esame. 

3. Tutti gli esercizi commerciali dovranno essere attivati in locali aventi conforme 

destinazione d’uso. Tutti gli insediamenti commerciali dovranno essere ubicati su aree 

aventi conforme destinazione urbanistica. 

 
Art. 15 – Procedimento per l’autorizzazione di medie strutture di vendita 
 

1. Nella domanda di autorizzazione, costituita dal prescritto Modello di cui al Decreto 

Dirigenziale n. 55/2014 della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività 

Produttive della Giunta Regionale e dalla documentazione minima prevista dall’Allegato 

B della Lr 1/2014, l’interessato deve dichiarare, oltre alle proprie generalità: 

a) di essere in possesso: 

- dei requisiti morali; 

- dei requisiti professionali; 

b) aver rispettato: 

- i regolamenti locali di polizia urbana, i regolamenti di polizia annonaria; 
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- i regolamenti polizia igienico sanitaria; 

- i regolamenti edilizi; 

- le norme urbanistiche; 

- le norme relative alla destinazione d’uso dei locali; 

- le norme relative alle caratteristiche dell’esercizio;  

c) le condizioni che definiscono l’esercizio quali: 

- il settore o i settori merceologici che definiscono 1’esercizio; 

- l’ubicazione dei locali; 

- la superficie di vendita; 

- relazione illustrativa sulle caratteristiche del soggetto richiedente; 

- relazione illustrativa sull’iniziativa che si intende realizzare anche con riferimento 

agli aspetti organizzativi gestionali; 

- studio sulla presumibile area di attrazione commerciale e sulla funzione che 

l’insediamento intende svolgere nel contesto socio economico dell’area; 

- studio sull’impatto della struttura sull’apparato distributivo dell’area di attrazione 

commerciale (non richiesto per le medie strutture con superficie di vendita 

inferiore ai 1000 mq); 

- progetto edilizio, comprendente pianta e sezioni nonché destinazioni d’uso di aree 

e locali; 

- piano finanziario complessivo articolato per fasi temporali di realizzazione nonché 

di gestione (tre anni); 

- studio dell’impatto ambientale (non richiesto per le medie strutture con superficie 

di vendita inferiore ai 1000 mq); 

- studio dell’impatto dell’intervento sul traffico; 

- piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dalla struttura (non richiesto 

per le medie strutture con superficie di vendita inferiore ai 1000 mq); 

- piano di massima dell’occupazione prevista, articolato per funzioni aziendali e fasi 

temporali, con indicazione di iniziative ed esigenze di formazione/riqualificazione 

degli addetti e dei quadri direttivi ed intermedi, nonché del piano di 

pubblicizzazione delle ricadute occupazionali dell’intervento; 

- relazione sulle modalità di gestione della funzione acquisti e della logistica con 

indicazione dei prodotti che si intende acquisire dalla realtà produttiva regionale e 
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delle eventuali esigenze di promozione pubblica per la migliore valorizzazione dei 

prodotti regionali sui mercati locali; 

- piano di utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili per i nuovi edifici 

commerciali; 

- piano di attuazione del codice del consumo; 

- impegno al commercio di prodotti alimentari provenienti da agricoltura biologica 

certificata della Regione Campania, per almeno il cinque per cento del totale dei 

prodotti alimentari venduti (non richiesto per le medie strutture con superficie di 

vendita inferiore ai 1000 mq e per quelle strutture di tipologia ME); 

- impegno al commercio di prodotti extralimentari provenienti dal sistema 

produttivo della Regione Campania, per almeno il cinque per cento degli articoli 

extralimentari venduti (non richiesto per le medie strutture con superficie di 

vendita inferiore ai 1500 mq e per le medie strutture destinate esclusivamente alla 

vendita di prodotti alimentari). 

2. Sia per le medie che per le grandi strutture di vendita, gli impegni alla 

commercializzazione di prodotti alimentari provenienti da agricoltura biologica 

certificata della Regione Campania e di prodotti extralimentari provenienti dal sistema 

produttivo campano, costituiscono fattori di premialità, per cui la valutazione di detti 

elementi può portare al favorevole giudizio sulla domanda di autorizzazione di una 

media struttura di vendita, laddove, invece, l’istanza in oggetto non presenti di per sé 

tutti i parametri necessari per la sua approvazione. 

 

Art. 16 – Rilascio dell’autorizzazione 
 

1. Il Comune deve provvedere al rilascio dell’autorizzazione entro massimo 60 giorni nel 

caso in cui la domanda sia presentata solo per l’autorizzazione commerciale ed entro 

massimo 75 giorni nel caso in cui sia stata presentata anche l’istanza di permesso di 

costruire. 

2. Nel caso in cui, nei predetti termini, il Comune non provveda al rilascio 

dell’autorizzazione (atto provvedimentale) o alla comunicazione di diniego, 

1’autorizzazione s’intende ugualmente rilasciata secondo il principio del silenzio-

assenso. 
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Art. 17 – Diniego dell’autorizzazione 
 

1. Il diniego dell’autorizzazione deve trovare fondamento da precise e valide motivazioni di 

pubblico interesse (in particolare, di tutela dei consumatori), pertanto la comunicazione 

di diniego deve essere dettagliatamente motivata riportando la ragione del rifiuto non 

solo documentalmente, ma anche individuata nella loro gravità. 

 

Art. 18 – Medie strutture di vendita sottoposte a segnalazione certificata di inizio attività (Scia) 
 

1. L’apertura, l’ampliamento della superficie di vendita effettuate a mezzo della 

concentrazione e accorpamento di esercizi commerciali esistenti in forma continuativa 

da almeno un triennio, ai sensi dell’art. 17, comma 4 della Lr 1/2014, l’ampliamento 

della superficie di vendita di medie strutture con attività ultra-triennale, ai sensi dell’art. 

17, comma 5 della Lr 1/2014, nonché l’estensione del settore merceologico senza 

ampliamento della superficie di una media struttura attiva da almeno un anno, ai sensi 

dell’art. 17, comma 6 della Lr 1/2014, possono  essere eseguite a mezzo Scia, anche nei 

casi in cui il Comune non sia munito di Siad. 

 

Art. 19 – Calcolo superficie di vendita per medie strutture di vendita per accorpamento o concentrazione 
 

1. Il calcolo della superficie di vendita della media struttura aperta per accorpamento o 

concentrazione di esercizi commerciali attivi in forma continuativa da almeno tre anni 

deve essere così effettuato: 

- la superficie di vendita di ciascun esercizio commerciale è conteggiata per 250 mq, 

anche se di minore consistenza ed insistente in un comune con popolazione 

residente non superiore a 10.000 abitanti; 

- se la superficie di vendita dell’esercizio commerciale è superiore a 250 mq, si 

computa la superficie effettiva;  

- la superficie di vendita risultante è pari alla somma della superficie degli esercizi 

accorpati moltiplicata per 100 e divisa per 70. 

 

Art. 20 – Modulistica 
 

1. Per le richieste di autorizzazione di cui agli articoli precedenti, devono essere usati 

esclusivamente i modelli ministeriali distribuiti dall’ amministrazione pubblica. 
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2. I predetti modelli devono essere utilizzati per: 

a) apertura; 

b) trasferimento di sede; 

c) ampliamento e riduzione di superficie di vendita; 

d) il trasferimento di gestione (subingresso); 

e) la cessazione di attività. 

3. La Scia potrà essere utilizzata per: 

a) apertura dell’attività di una media struttura per concentrazione/ accorpamento di 

esercizi commerciali attivi da almeno un triennio; 

b) ampliamento della superficie di vendita di una media struttura per 

concentrazione/accorpamento di esercizi commerciali attivi da almeno un triennio; 

c) ampliamento della superficie di vendita di una media struttura attiva da almeno tre 

anni; 

d) aggiunta del settore merceologico precedentemente non autorizzato di una media 

struttura attiva da almeno un anno. 

 

TITOLO III – GRANDI STRUTTURE DI VENDITA 
 

Art. 21 – Parametri di valutazione per l’insediamento delle grandi strutture di vendita 
 

1. Il Suap, nel caso in cui la competenza sia esclusivamente del Comune, o la Conferenza 

dei Servizi esamina la domanda di autorizzazione vagliando i seguenti parametri 

qualitativi di valutazione per l’insediamento delle grandi strutture di vendita: 

a) studio dell’impatto ambientale, asseverato da tecnico abilitato, contenente la 

descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli 

impatti negativi rilevanti, nonché l’esposizione dei dati necessari per individuare e 

valutare i principali impatti sull’ambiente e sul patrimonio culturale che la struttura 

può produrre e delle misure previste per il monitoraggio;  

b) studio del traffico, asseverato da tecnico abilitato, contenente la descrizione 

dell’incidenza che il traffico della clientela dell’insediamento commerciale avrà sul 

sistema viario e sulle ordinarie percorrenze veicolari del territorio;  

c) piano analitico di autonomo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nel 

contesto della nuova struttura distributiva; 
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d) analisi delle ricadute occupazionali, dirette ed indirette, che la realizzazione della 

grande struttura di vendita apporterà, nonché delle procedure predisposte per 

assicurare la necessaria trasparenza nella pubblicizzazione delle opportunità 

lavorative; 

e) piano di attuazione delle previsioni del Codice del consumo di cui al decreto 

legislativo n. 206/2005, contenente le modalità operative attraverso le quali la 

normativa sarà tradotta in servizio per il cliente; 

f) piano energetico che indica l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, a partire dal 

valore del trenta per cento al momento dell’apertura, intendendosi per nuovi edifici 

commerciali, gli edifici che sono realizzati completamente ex novo, non ricadendo in 

tale fattispecie né gli ampliamenti dimensionali delle strutture commerciali o degli 

immobili esistenti, né le ristrutturazioni edilizie, ancorché effettuate con 

demolizione e ricostruzione. 

 

Art. 22 – Autorizzazioni per grandi strutture di vendita 
 

1. Le domande per l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di 

vendita di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dalla 

favorevole valutazione della domanda o in sede di Conferenza di servizi oppure, in via 

esclusiva, nei casi previsti dalla Lr 1/2014, ad opera del Suap competente per territorio, 

secondo quanto stabilito dall’articolo 20, commi 2 e 3. 

2. Il rilascio dell’autorizzazione per una grande struttura di vendita è subordinato 

all’osservanza: 

a) delle disposizioni in materia urbanistica fissate dal Comune e dalla Regione; 

b) dei requisiti comunali e regionali di compatibilità territoriale dell’insediamento; 

c) della superficie di vendita massima autorizzabile; 

d) della necessaria disponibilità di superficie per parcheggi; 

e) della previsione delle caratteristiche qualitative minime stabilite per la specifica 

tipologia di grande struttura di vendita; 

f) del positivo riscontro dei parametri di valutazione per l’autorizzazione delle grandi 

strutture di vendita di cui all’Allegato C della Lr 1/2014; 

g) della funzione di vetrina delle produzioni tipiche locali come artigianato, industria 

manifatturiera, prodotti agroalimentari; 
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h) in caso di imprese o gruppo di imprese, già presenti e non nel territorio regionale, che 

hanno dipendenti collocati in ammortizzatori sociali, l’autorizzazione può essere 

rilasciata anche a seguito di assunzione di impegno formale alla ripresa occupazionale 

dei suddetti lavoratori. 

3. Tutte le domande di autorizzazione delle grandi strutture di vendita devono essere 

costituite dal prescritto Modello di cui al Decreto Dirigenziale n. 55/2014 della Direzione 

Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Giunta Regionale e 

dalla documentazione prevista dall’Allegato B della Lr 1/2014. 

4. Sono da considerarsi fattori di eventuale premialità al rilascio delle autorizzazioni: 

a) l’impegno da parte del titolare delle grandi strutture di vendita, al commercio di 

prodotti alimentari di origine regionale provenienti da agricoltura biologica 

certificata, in ragione di almeno il cinque per cento del totale dei prodotti alimentari 

venduti; 

b) l’impegno da parte del titolare delle grandi strutture extralimentari, al commercio di 

prodotti extralimentari provenienti dal sistema produttivo della Regione Campania, in 

ragione di almeno il cinque per cento degli articoli extralimentari venduti; 

c) l’impegno, in caso di vendita di giornali quotidiani, riviste, periodici e libri, di 

attrezzare spazi o locali idonei alla piena fruibilità per i clienti consumatori sotto il 

profilo funzionale e igienico-sanitario. 

5. L’aggiunta di un settore merceologico precedentemente non autorizzato: 

- se è pari al massimo al 10% della superficie di vendita autorizzata, è concesso di diritto 

e soggetto a mera comunicazione; 

- se è superiore al 10% ma non è maggiore del 20% della superficie di vendita 

autorizzata, è soggetto a valutazione esclusiva da parte dello Sportello Unico per le 

attività produttive competente per territorio; 

- se è superiore al 20% della superficie di vendita autorizzata, è valutato nella 

Conferenza dei servizi che esamina una domanda per grande struttura di vendita. 

 

Art. 23 – Autorizzazioni per grandi strutture di vendita mediante Conferenza dei servizi 
 

1. Sono valutate come nuove aperture di grandi strutture di vendita, da esaminare in 

Conferenza dei servizi: 
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a) l’ampliamento dimensionale di un’esistente media struttura di vendita oltre i valori 

massimi di superficie previsti per le medie strutture; 

b) la trasformazione di un esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti in una 

grande struttura di vendita; 

c) la trasformazione di una grande struttura di vendita di tipologia G1 in una grande 

struttura di vendita di tipologia G2; 

d) l’ampliamento dimensionale di una grande struttura di vendita di oltre il venti per 

cento della superficie di vendita precedentemente autorizzata; 

e) l’aggiunta merceologica di un settore merceologico precedentemente non 

autorizzato, salvi i casi in cui la superficie di vendita del settore merceologico in 

aggiunta non è superiore al venti per cento del totale della superficie di vendita; 

f) l’accorpamento di due o più esercizi commerciali che comporta la realizzazione di una 

struttura con superficie di vendita maggiore del valore massimo previsto per le medie 

strutture di vendita; 

g) la rilocalizzazione in un Comune diverso da quello in cui era autorizzata la struttura. 

2. Le domande di autorizzazione che non ricadono nell’elenco su esposto sono esaminate 

esclusivamente dallo Suap competente per territorio, nel rispetto dello Siad e delle 

prescrizioni previste dalla Lr1/2014. 

 

Art. 24 – Autorizzazioni per grandi strutture di vendita mediante Scia 
 

1. L’autorizzazione all’ampliamento di una grande struttura di vendita è sempre concessa, 

nel rispetto delle scelte di localizzazione dello Siad, ed è effettuata a mezzo della Scia, se 

concorrono le seguenti condizioni: 

a) accorpamenti o concentrazioni di più esercizi commerciali esistenti ed attivi in forma 

continuativa da almeno un triennio; 

b) ciascun esercizio commerciale accorpato o concentrato è conteggiato per il valore di 

superficie di 250 metri quadrati, oppure per la superficie effettiva, se maggiore; 

c) la somma delle superfici cessate è pari ad almeno il settanta per cento della superficie 

di vendita della nuova struttura o della superficie di ampliamento; 

d) è garantita l’assunzione di nuovo personale o il recupero di personale proveniente dal 

bacino dei lavoratori del settore commerciale collocato in ammortizzatore sociale o 

espulso dal ciclo lavorativo, anche attraverso un’apposita banca dati, da costituire 
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utilizzando strumenti regionali, nonché con la collaborazione degli enti bilaterali di 

settore costituiti dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di 

categoria maggiormente rappresentative; 

e) è assunto l’impegno al reimpiego di personale già operante negli esercizi commerciali 

da accorpare o da concentrare. 

2. Sono sottoposti a Scia anche i procedimenti di trasformazione di una grande struttura di 

vendita organizzata come centro commerciale in un parco commerciale, a condizione 

che sia rispettato quanto specificato nella legge regionale in materia. 

 

Art. 25 – Procedure per le autorizzazioni delle grandi strutture di vendita 
 

1. La domanda di apertura di una grande struttura di vendita è corredata dalla copia del 

titolo, rappresentato dal diritto reale o rapporto giuridico obbligatorio, relativo 

all’immobile sede dell’attività commerciale, che legittima il richiedente alla richiesta di 

autorizzazione. 

2. Il soggetto richiedente invia contestualmente copia della domanda, fornita della 

medesima documentazione, alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le 

Attività Produttive della Giunta Regionale. 

3. Il responsabile del procedimento del Suap competente per territorio, entro trenta giorni 

dal ricevimento dell’istanza¸ espleta i seguenti compiti: 

- verifica la sussistenza dei parametri e dei requisiti minimi fissati dalla Lr e la 

corrispondenza dell’intervento proposto alle scelte di localizzazione stabilite dallo 

Strumento d’intervento per l’apparato distributivo; 

- nel caso in cui la domanda non sia conforme alle norme di riferimento, dichiara 

l’inammissibilità dell’istanza e ne dà comunicazione al richiedente ed alla Regione, 

entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della domanda; 

- nel caso in cui la domanda, pur conforme alle norme di riferimento, sia incompleta, 

richiede all’interessato, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della domanda, le 

opportune integrazioni - fornite entro trenta giorni- , con sospensione dei tempi del 

procedimento, per l’acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati 

o qualità non attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione o 

non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.  
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- nel termine di cui sopra, d’intesa con la Regione e la Provincia, indice la Conferenza 

dei servizi e ne fissa lo svolgimento non oltre i sessanta giorni decorrenti dalla data 

di invio alla Regione della documentazione a corredo dell’istanza. 

- comunica, contestualmente, ai Comuni limitrofi ed alle organizzazioni dei 

consumatori e delle imprese più rappresentative in relazione al bacino di utenza 

dell’insediamento interessato, la data di indizione della Conferenza dei servizi, per la 

partecipazione a titolo consultivo alle sue riunioni, svolte in seduta pubblica. 

4. Decorsi centoventi giorni dalla data di indizione della Conferenza dei servizi, ed in 

assenza della comunicazione del provvedimento di diniego, la domanda si intende 

accolta se regolare, documentata a norma e se sia stata fornita l’integrazione 

documentale, ove richiesta. 

5. Le domande di autorizzazione per le grandi strutture di vendita da giudicare in via 

esclusiva dallo Sportello Unico per le Attività produttive competente per territorio sono 

esaminate con la medesima procedura e secondo la stessa tempistica, senza la 

partecipazione degli altri Enti e dei soggetti titolati a partecipare alla Conferenza dei 

servizi svoltasi in seduta pubblica. 
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PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI 
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TITOLO I – DISPOSIZIONI FINALI 
 

Art. 26 – Proroga all’attivazione dell’esercizio 
 

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 22 del DLgs 114/1998, costituisce, tra gli altri, 

caso di comprovata necessità la mancata attivazione dell’esercizio dovuta ai tempi di 

realizzazione dell’immobile nei limiti, ovviamente, dei termini di validità del permesso di 

costruire. 

 

Art. 27 – Cessione della gestione di reparti di esercizio 
 

1. Il titolare di un esercizio commerciale organizzato in più reparti può affidare la gestione 

di uno o più di essi, per un periodo tempo convenuto, ad un altro soggetto che risulti in 

possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del DLgs 114/1998, dandone immediata 

comunicazione al Comune. 

2. Nel caso non abbia provveduto ad inoltrare la suddetta comunicazione, il titolare 

dell’esercizio risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore, fatto salvo quanto 

disposto dall’art. 2208 del Codice Civile (CC). 


