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1. INTRODUZIONE 

 
Lo strumento d’intervento per l’apparato distributivo, SIAD, costituisce lo strumento integrato del 

piano urbanistico comunale con una funzione esaustiva del potere di programmazione e 

pianificazione del territorio ai fini urbanistico -commerciali. 

Il SIAD, tenuto conto delle condizioni della viabilità, delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, 

fissa i criteri per l’esercizio delle attività commerciali in aree private e in aree pubbliche, nel 

rispetto delle destinazioni d’uso delle aree e degli immobili dallo stesso strumento stabilite. 

Nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 1 del DLgs 114/1998, dall’art. 10 della Lr 1/2014 

Campania comma 4, sono stati individuati i seguenti obiettivi da perseguire per l’apparato 

distributivo di Montefredane: 

a) individuazione delle zone territoriali compatibili con le diverse forme di commercio; 

b) identificazione, salvaguardia e valorizzazione del centro storico; 

c) riconversione delle strutture distributive sottoutilizzate e/o dismesse già esistenti sul 

territorio; 

d) programmazione e valorizzazione delle aree periferiche; 

e) realizzazione di interventi integrati di programmazione dell’apparato distributivo; 

f) abbattimento delle barriere architettoniche nel rispetto della vigente normativa e 

promozione di forme di integrazione funzionale; 

g) semplificazione delle procedure amministrative di rilascio delle autorizzazioni; 

h) creazione del sistema di monitoraggio della distribuzione commerciale. 

Il SIAD proposto è stato redatto in conformità alle previsioni del Puc adottato con deliberazione di 

G.M. n. 55 del 06.09.2014. 

 

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO  

2.1  Presupposti normativi del provvedimento 
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Il sistema dell’autorizzazione amministrativa rilasciata dal comune e richiesta per l’apertura, per 

l’ampliamento e per il trasferimento di un esercizio commerciale è stato introdotto in Italia dalla 

legge 426/1971. Tale autorizzazione viene rilasciata sulla base di appositi piani commerciali 

nell’ambito di una programmazione commerciale a livello locale. 

Tale legge si è rivelata da subito non efficace per cui numerose sono state le proposte di modifica 

che si sono susseguite nel corso degli anni. Con la legge 887/1982 è iniziato un periodo di 

trasformazioni che sono culminate con la legge 121/1987, che ha introdotto un sistema di 

automatismi per favorire gli operatori già presenti nel settore. La legge 537/1993 ha immesso 

alcune misure di semplificazione dei procedimenti amministrativi, volte a facilitare anche 

l’ingresso di nuovi operatori. 

Il processo di liberalizzazione del commercio è continuato con una serie di ulteriori modifiche che 

hanno portato, con non poche difficoltà di contemperamento di interessi diversi, al DLgs 

114/1998, comunemente chiamato decreto Bersani. 

 

2.2 Normativa nazionale 
 

Il DLgs 114/1998 riconduce lo sviluppo del commercio nell’ambito di compiti di programmazione 

dei comuni invitando gli stessi ad operare una sorta di “territorializzazione del commercio”, vale a 

dire considerare il commercio come funzione da collocare sul territorio e da integrare con altre 

attività in relazione alle caratteristiche del territorio stesso e non più in funzione residuale, 

separata dalle scelte che strutturano la pianificazione territoriale e urbanistica. 

La nuova disciplina provvede a definire le diverse forme di vendita e le tipologie di strutture 

distributive, introducendo, sulla base di limiti dimensionali, la distinzione di esercizi di vicinato, 

medie strutture di vendita e grandi strutture di vendita. Diverso è il regime autorizzatorio per 

ognuna delle tre tipologie. Solo per gli esercizi di vicinato vige pienamente la liberalizzazione, con 

l’abolizione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività. Altra importante innovazione introdotta 

nella disciplina del commercio è la semplificazione del sistema delle tipologie merceologiche con 

l’introduzione di soli due settori merceologici: alimentare e non alimentare. Per la vendita nel 

primo settore è previsto il possesso di determinati requisiti. Nessun requisito specifico è invece 

richiesto per la vendita nel settore non alimentare.  
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Il territorio e il governo complessivo dello stesso è un fattore di forte innovazione esplicitato anche 

dal percorso normativo che prevede un sistema “a cascata” tra legislazione nazionale, regionale e 

normativa regolamentare comunale. 

Il DLgs 114/1998 viene emanato in seguito alla delega legislativa contenuta nell’art. 4, comma 4, 

lettera c) della legge 59/1997 (Legge Bassanini) secondo cui il governo deve provvedere a 

ridefinire, riordinare e razionalizzare la disciplina delle attività economiche ed industriali ed in 

particolare modo le imprese operanti nel settore commerciale. Il decreto Bersani è una legge di 

principi, è priva di disposizione dettagliate, non essendo, del resto la materia del commercio 

compresa tra quelle che l’art 1 della legge 59/1997 riserva allo Stato. Da qui la scelta del 

legislatore delegato di dettare i principi sulla materia, demandando la normativa di dettaglio alle 

regioni. Queste ultime adottano gli indirizzi generali e i criteri di programmazione urbanistica 

riferiti al settore commercio (art. 6 commi 1 e 2), ai quali i comuni dovranno adeguare i propri 

strumenti urbanistici generali. Questo implica che la pianificazione commerciale entra a far parte 

della pianificazione urbanistica generale e non costituisce più uno strumento autonomo come 

previsto dalla legge 426/1971. 

Tutto questo sta a sottolineare come tale decreto rientri nel più generale processo di 

decentramento amministrativo e di trasferimento di funzioni e compiti alle regioni, così come 

previsto anche DLgs 112/1998 di conferimento di funzioni alle regioni.  

2.3 Normativa regionale 
 

La Regione Campania ha definito gli indirizzi generali per l’insediamento delle attività commerciali 

nella Lr 1/2014, emanata in virtù delle competenze conferite alle Regioni in materia di commercio 

ai sensi delle potestà legislative previste all’articolo 117 della Costituzione, come modificato dalla 

legge costituzionale n. 3 del 2001. 

La legge persegue le seguenti finalità: 

a) Compatibilità in termini di impatto territoriale ed ambientale degli insediamenti 

commerciali, riguardo specialmente alla mobilità, al traffico ed all’inquinamento; 

b) Valorizzazione della funzione commerciale anche in vista della riqualificazione del tessuto 

urbano, tanto nei centri storici, quanto nelle zone urbane degradate; 

c) Salvaguardia degli insediamenti commerciali ove sia previsto il recupero delle piccole e 

medie imprese presenti nel territorio; 

d) Necessità di realizzare un sistema coordinato di monitoraggio della rete distributiva. 
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Essa fissa anche i criteri di programmazione urbanistica concernenti le attività commerciali, ai 

quali si devono ispirare gli strumenti urbanistici comunali. Il Comune è tenuto, dunque, ad 

adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi ed il regolamento di Polizia locale e lo 

strumento d’intervento per l’apparato distributivo (Siad), se vigente, oppure deve dotarsi dello 

stesso strumento, se ancora non vigente, recependo i criteri e gli indirizzi di programmazione 

stabiliti dalla presente legge entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore.  

Lo Siad deve realizzare interventi integrati di programmazione dell’apparato distributivo anche per  

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

valorizzazione del territorio e in rapporto alle esigenze dei consumatori e agli aspetti di viabilità, 

mobilità, arredo urbano, nonché agli specifici interventi di pedonalizzazione, deve salvaguardare i 

valori artistici, culturali, storici ed ambientali locali, soprattutto del centro storico, attraverso 

l’eventuale divieto di vendita di determinate merceologie, favorire la nascita di nuove iniziative 

attraverso la riconversione delle strutture distributive meno produttive già esistenti sul territorio e  

promuovere la valorizzazione delle aree periferiche attraverso lo sviluppo delle attività 

commerciali anche mediante specifiche previsioni urbanistiche o piani di intervento globale di 

recupero e di rilancio di dette aree. 

 

2.4 Classificazione degli esercizi commerciali 
 

L’art. 4, comma 1 della Lr 1/2014 ha classificato le strutture commerciali, determinando 

contestualmente i limiti minimi e massimi della superficie netta di vendita per ciascuna tipologia: 

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

superficie di vendita fino a 150 mq; 

b) EMI - esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti, cioè le merci non alimentari di 

cui il venditore non può effettuare la consegna immediata, come automobili, mobili, 

elettrodomestici, legnami e materiali per l'edilizia; 

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

alimentari, avente superficie di vendita compresa 151 e 1.500 mq; 

d) ME - media struttura di vendita per il commercio esclusivamente di prodotti non 

alimentari, avente superficie di vendita da 151 metri quadrati a 1.500 metri quadrati; 

e) G1 A/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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f) G1 E - grande struttura di vendita per il commercio esclusivamente di prodotti non 

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

g) G2 CQ - centro commerciale di quartiere o interquartiere; struttura commerciale 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, fino a 5.000 

mq di vendita; 

h) G2 CI - centro commerciale inferiore; struttura commerciale di almeno 8 esercizi 

commerciali con le caratteristiche di cui alla lettera precedente, con superficie di vendita 

compresa tra 5.001 metri quadrati e 15.000 metri quadrati;  

i) G2 CS - centro commerciale superiore: struttura commerciale di almeno 12 esercizi 

commerciali, con le caratteristiche di cui alla precedente lettera, 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; 

m) 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 3.000 metri quadrati. 

 

3. ELEMENTI DELL’APPARATO DISTRIBUTIVO DI MONTEFREDANE 

 
3.1 Struttura commerciale esistente 

Nella normativa regionale si fa esplicito riferimento a due comparti del commercio, ossia a quello 

alimentare e a quello extralimentare.  

Lo sviluppo del commercio è di importanza fondamentale per Montefredane, per le implicazioni 

sia di natura socioeconomica, sia di equilibrio degli assetti urbanistici e insediativi. 

La rete di vendita attuale di Montefredane è caratterizzata da una modestissima presenza di 

esercizi di vicinato. 

Le attività commerciali esistenti, nello specifico sono le seguenti: 
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SETTORE ALIMENTARE 

 
ESERCIZI DI VICINATO SETT.  ALIMENTARE    N°     9 
 
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE N°     8 
 
RISTORAZIONE E AGRITURISMI                        N°     2 
 
PRODUZIONE E VENDITA     MIELE                   N°     1 
 
      “”                “          “       PASTA FRESCA       N°     1 
 
AZIENDE VITIVINICOLE                                       N°      4 
 
SETTORE NON ALIMENTARE 
 
RIVENDITE ARTICOLI  DI  MONOPOLIO             N°    3 
 
FERRAMENTA, ART. PER LA CASA, GIARDINO N°    11 
 
RIV. MOBILI -  ELETTRODOMESTICI                   N°    1 
 
FARMACIE                                                              N°     1   
 
ESTETISTA E PARRUCCHIERI                                N°     5   
                          
Ne consegue che occorre programmare la rete commerciale del Comune in funzione di uno 

sviluppo, in cui, da un lato, il centro storico sia la sede prediletta degli esercizi di vicinato e, 

dall’altro lato, le aree produttive diventino la sede di localizzazione delle attività commerciali di 

maggiore entità, capaci di attirare clientela anche dai comuni contermini. 

3.2 Disposizioni del piano urbanistico comunale (Puc) 
 

Il Puc suddivide il territorio comunale in zone territoriali omogenee (Zto) individuate nella Tavola 

della Zonizzazione e definite nelle Nta. Ciascuna Zto è articolata in sottozone sottoposte a distinta 

disciplina. 

Le Zto, e le relative sottozone sono le seguenti: 

Zto A suddivisa nelle seguenti sottozone: 

A1 – di impianto antico  

A2 - di impianto storico 
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Zto B suddivisa nelle seguenti sottozone: 

B1 – urbana consolidata 

B2 – nuclei abitati 

B3 – consolidata di riconversione 

B4 – urbanizzata mista 

 

Zto C suddivisa nelle seguenti sottozone: 

C – residenziale 

C1.i – comparti residenziali 

C2 – comparto terziario 

 

Zto D suddivisa nelle seguenti sottozone: 

D1-  agglomerato Asi 

D2 - produttiva di completamento 

D3 - turistico-ricettiva 

D4 – sportivo-ricettiva 

D5 – zona agricola speciale 

 

Zto F – attrezzature di interesse generale suddivisa nelle seguenti sottozone: 

 

F1 – centro Raee 

F2 – ex discarica comunale RSU 

 

Standard urbanistici 

 

Zto E suddivisa nelle seguenti sottozone: 

Zone agricole di preminente valore paesaggistico 

Zone agricole di valore strategico legate alle produzioni tipiche di qualità 

Zone agricole periurbane  

Zone agricole ordinarie 
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Per ciascuna Zto si riporta la compatibilità (Comp) della localizzazione di attività commerciali, 

esplicitamente evidenziata nelle norme tecniche di attuazione (Nta) del Puc e la tipologia di 

strutture commerciali previste (Tabella 1. Compatibilità della localizzazione delle attività 

commerciali con la zonizzazione). 
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Zona territoriale omogenea Sottozona territoriale omogenea Struttura commerciale 

Sigla  Denominazione  Sigla  Denominazione Comp Tipologia 
prevista 

A  
A1 di impianto antico NO - 
A2 di impianto storico SI EV 

B  

B1 urbana consolidata SI EV 

B2 nuclei abitati   

B3 consolidata di riconversione SI EV 

B4 urbanizzata mista SI 
MA/M,ME,  

 EMI, G1 A/M, 
G1E 

C  

C Residenziale  SI EV 

C1.i comparti residenziali SI EV, MA/M 

C2 comparto terziario SI 
MA/M,ME,  

 EMI, G1 A/M, 
G1E 

D Produttiva 

D1 Agglomerato ASI NO - 

D2 Produttiva di completamento SI 
MA/M,ME,  

 EMI, G1 A/M, 
G1E 

D3 Turistico-ricettiva NO - 

D4 Sportiva-ricettiva NO - 

D5 Zona agricola speciale NO - 

F Attrezzature di 
interesse generale  

F1 centro Raee NO 
 - 

F2 ex discarica comunale RSU NO 
 - 

 Standard urbanistici     - NO - 

E Zone agricole 

 
Zone agricole di preminente 
valore paesaggistico NO - 

 

Zone agricole di valore 
strategico legate alle 
produzioni tipiche di qualità 

NO - 

 Zone agricole periurbane  NO - 

 Zone agricole ordinarie NO - 
Tabella 1. Compatibilità della localizzazione delle attività commerciali con la zonizzazione 
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3.3 Commercio su aree pubbliche 
 

Per commercio su aree pubbliche si intende l’attività di vendita di merci al dettaglio e la 

somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, o sulle aree private delle 

quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. Oltre alle aree 

pubbliche, si devono considerare le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata 

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

pubblico. 

All’art. 28  della Lr 1/2014, comma 2, si individuano le finalità di disciplinare il commercio su aree 

pubbliche: 

a) garantire una presenza del commercio su aree pubbliche rispondente alle esigenze dei 

consumatori con mercati giornalieri o periodici, dimensionati e ubicati in modo da garantire al 

consumatore la possibilità di scelta in un ambito concorrenziale; 

b) assicurare che gli insediamenti del commercio su aree pubbliche in sede fissa o l’esercizio 

dell’attività in forma itinerante sono integrati con le altre forme distributive ed eventualmente con 

altri servizi e attrezzature, sono coerenti con un ordinato assetto urbano e rispettano le esigenze 

di carattere igienico-sanitario; 

c) favorire lo svolgimento del commercio su aree pubbliche entro mercati organizzati e ubicati in 

sede propria ed attrezzata; 

d) favorire la pedonalizzazione delle aree urbane in cui si svolgono i mercati per evitare la 

congestione del traffico veicolare. 
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4. INTERVENTI 
4.1  Parcheggi 

Per incentivare gli esercizi di vicinato e quindi valorizzare anche il centro storico, vi è la necessità di 

agevolare la sosta veicolare mediante individuazione di aree adibite a parcheggio. Per questo 

punto si rinvia al piano urbanistico comunale (Puc). 

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.  

Le aree di parcheggio devono essere realizzate in diretta contiguità fisica e funzionale con relative 

strutture commerciale; in caso d’impossibilità, la distanza tra l’area di parcheggio e la struttura 

commerciale, misurata dai punti più vicini, non deve superare i trecento metri. La realizzazione di 

accessi e uscite veicolari in rapporto alle aree destinate a parcheggio alla struttura deve essere 

volta ad evitare differenze con il traffico delle primarie vie di comunicazione. Per gli utenti 

fisicamente impediti devono essere rimosse le barriere architettoniche presenti.   

 

 Tipologia esercizio Coefficiente 

MA/M  

ME  

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 

Tabella 2. Dotazione delle aree destinate a parcheggio (Allegato A1 di cui all’art.22 della Lr 1/2014) 
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Altro aspetto legato ai parcheggi è quello relativo alle medie e grandi strutture di vendita, di cui è 

riportata la tabella con i minimi di disponibilità di parcheggio in funzione della tipologia di 

struttura. La dotazione minima di aree destinate a parcheggio è pari al prodotto della superficie di 

vendita per il corrispondente coefficiente stabilito dalla Lr 1/2014 (Tabella 2. Dotazione delle aree 

da destinare a parcheggio). Tale dotazione, soddisfa anche gli standard richiesti da altre norme 

urbanistiche.  

 

4.1  Valorizzazione del centro storico 

Per la salvaguardia e valorizzazione del centro storico, il presente strumento comunale ha il 

compito di preservare, rilanciare e potenziare la funzione tipica del centro storico ed il suo ruolo di 

polo primario di aggregazione della vita sociale, attraverso la crescita e la diversificazione delle 

attività commerciali. Si intendono realizzare interventi integrati di programmazione dell’apparato 

distributivo anche per singole aree del territorio, con particolare riferimento al centro storico, 

nell'ambito di progetti di valorizzazione del territorio ed in rapporto alle esigenze dei consumatori 

ed agli aspetti di viabilità, mobilità, arredo urbano, nonché agli specifici interventi di 

pedonalizzazione. 

Si prevede la localizzazione di esercizi di vicinato per il commercio di prodotti alimentari e non 

alimentari con superficie di vendita fino a 150 mq (EV). 

Lo scopo è quello di rafforzare la relazione tra città e commercio, far sì che le attività commerciali 

presenti possano aspirare anche a diventare luogo di incontro, comunicazione e rapporti sociali fra 

i cittadini mantenendo elevata ed efficiente la presenza commerciale nel tessuto urbano. Questi 

interventi devono tener conto dei valori artistici, culturali, storici ed ambientali locali. Il 

raggiungimento di questo obiettivo passa attraverso il potenziamento della funzione tipica del 

commercio nel centro storico e l’incentivazione degli esercizi di vicinato. 

Considerato che tra le strategie di sviluppo per il comune di Montefredane vi è la salvaguardia e la 

valorizzazione del centro storico, si pone particolare attenzione ad offrire agli esercenti del centro 

storico una serie di opportunità affinché possano promuovere le loro attività. 

Pertanto, si stabilisce di: 

a) favorire la concentrazione degli esercizi di vicinato e di attività artigianali, di produzione e 

di servizio, riflettenti le tradizioni e la cultura locale; 

b) concedere la possibilità di realizzare aggregazioni commerciali su immobili esistenti, 

eventualmente oggetto di recupero edilizio, autorizzando l’apertura di pubblici esercizi 
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anche in deroga al relativo piano Comunale, a condizione che gli esercizi aggregati abbiano 

globalmente una superficie di vendita non superiore a 250 mq. 

c) promuovere forme di integrazione funzionale delle strutture di commercio al dettaglio in 

sede fissa con le attività di commercio ambulante e di artigianato aventi ad oggetto 

prodotti tipici della realtà produttiva locale. 

 

5.4  Organizzazione e pianificazione funzionale del commercio 
 

Si intende orientare l’insediamento degli esercizi commerciali in aree idonee alla formazione di 

sinergie tra le differenti tipologie distributive e gli altri servizi, al fine di migliorare l’identificazione 

e la fruibilità del territorio nelle sue diverse funzioni. Operativamente il presente obiettivo si 

realizza attraverso l’applicazione di norme coordinate di natura funzionale e di natura urbanistica 

tese a determinare misure di completamento, di riqualificazione, di valorizzazione e di 

salvaguardia della rete distributiva presente sul territorio comunale. 

 

5.5  Parametri di valutazione per l’insediamento delle grandi strutture di 
vendita 

 

La legge regionale in materia di distribuzione commerciale Lr 1/2014 specifica i parametri 

qualitativi di valutazione per l’insediamento di grandi strutture di vendita e , in particolar modo, 

asserisce che la compatibilità territoriale di tali strutture è soggetta a una stima di: 

- impatto ambientale, per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi 

rilevanti e 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; 

- studio del traffico, valutazione dell’incidenza che il traffico della clientela dell'insediamento 

commerciale avrà sul sistema viario e sulle ordinarie percorrenze veicolari del territorio; 

- piano analitico di autonomo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti; 

- analisi delle ricadute occupazionali, dirette ed indirette; 

- piano energetico che indica l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, nella misura almeno del 

30% per i nuovi edifici; 

- piano di attuazione delle previsioni del Codice del consumo di cui al DLgs 206/2005. 
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Per il Comune di Montefredane le grandi strutture di vendita, il cui insediamento è subordinato 

alla sussistenza dei parametri su elencati e delle altre specifiche condizioni contenute nell’allegato 

C della legge regionale in materia, sono previste nella zona omogenea C2 – terziario e D2-

produttiva, e in particolare, è prevista la possibilità di insediare le grandi strutture sia di tipologia 

G1 A/M (grande struttura di vendita per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari, 

avente superficie di vendita fino a 5.000 metri quadrati), che G1 E (grande struttura di vendita per 

il commercio di prodotti alimentari e non alimentari, avente superficie di vendita fino a 5.000 

metri quadrati). 

 

 

 

 


