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La legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 attua una riforma generale  della normativa in materia 
di commercio al dettaglio su area privata in  conformità con la normativa europea e statale, e 
persegue le seguenti finalità: 

• Salvaguardare la libertà d’impresa e garantire la concorrenza sia  nell’accesso al mercato 
che nel suo funzionamento corretto e  trasparente; 

• Promuovere la crescita intelligente, sostenibile edinclusiva del  commercio; 
• Fondare lo sviluppo del sistema commerciale sul criterio del minor  consumo del territorio, 

incentivando gli interventidi recupero e  riqualificazione urbanistica; 
• Rigenerare l’economia ed il tessuto sociale culturale urbano  attraverso la valorizzazione 

del commercio nell’ambito dei centri  storici e urbani. 

Il regolamento attuativo n.1 del 21 giugno 2013 “Indirizzi per lo sviluppo commerciale”  della 
sopraccitata legge pubblicato nel BUR n. 53 del 25.06.2013, detta tempistiche e modalità di 
adeguamento della pianificazione urbanistica comunale introducendo nuove modalità per 
l’apertura e la disciplina delle attività commerciali nel territorio comunale. 

Il regolamento regionale n.1/2013 prevede che gli enti locali entro 180 giorni dall’entrata in vigore 
del regolamento stesso e cioè il 22/12/20131, individuino il centro urbano avente le caratteristiche 
di cui all’art.3 comma1) lettera m) della legge regionale n.50/2013, nonché individuare le aree 
degradate da riqualificare,aventi le caratteristiche elencate al comma 3) dell’art.2 e precisamente: 

a) Degrado edilizio; 
b) Degrado urbanistico; 
c) Degrado socio-economico 

Lo stesso Regolamento n.1/2013 all’articolo 2 comma 6) prevede che la deliberazione sia 
preceduta da adeguate forme di pubblicità  al fine di acquisire e valutare eventuali proposte di 
individuazione di aree di riqualificazione urbanistica o strutture dismesse e degradate, 
potenzialmente interessabili all’insediamento di medie strutture con superficie di vendita superiore 
a 1.500 mq o a grandi strutture di vendita. 

Pertanto in riferimento a quanto sopra riportato con Deliberazione n. 157 del 18/11/2013 la Giunta 
Comunale ha definito le forme di pubblicità e precisamente : 

• di fissare in 15 (quindici) giorni dal deposito in segreteria degli elaborati richiesti il termine 
entro il quale il cittadino può formulare le proprie osservazioni e proposte; 

• di pubblicare l’avviso di deposito all’albo pretorio e sul sito internet comunale; 
• affissione di manifesti nelle bacheche dedicate del territorio comunale; 

Si precisa che la documentazione sottoposta alle forme di pubblicità di cui alla D.G.C. n.157 del 
18/11/2013 è la seguente: 

• Relazione tecnica; 
• Tavola 1/A - individuazione del centro urbano e delle aree degradate da riqualificare; 
• Tavola 1/B - individuazione del centro urbano e delle aree degradate da riqualificare; 
• Allegato I – schedatura delle aree degradate da riqualificare ai sensi dell’art 2 comma 3) del 

regolamento regionale n.1/2013. 
 

I  TECNICI INCARICATI 

Lillo arch.Alessandro 

Cibin urb. Angela 

                                                           
1
 La Legge Regionale n.32/2013 denominata “Piano Casa” ha fissato il nuove termine il 25 giugno 2014. 


