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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

N.     7  del   11/03/2014 
 

 
OGGETTO : PIANO  COMMERCIALE - “CRITERI PER L’INSED IAMENTO DEGLI ESERCIZI 
COMMERCIALI  AL  DETTAGLIO  IN  SEDE  FISSA” (DELIB ERAZIONE DEL CONSIGLIO  
COMUNALE  N.  6  DEL  22/04/2013):  INDIVIDUAZIONE E RICONOSCIMENTO  DELLA  
LOCALIZZAZIONE  COMMERCIALE  URBANA  NON ADDENSATA   L.1.4.   E   MODIFICHE  
NON  SOSTANZIALI  AL  PIANO COMMERCIALE. 
 

L’anno  duemilaquattordici, addì  undici, del mese di  marzo, alle ore  19 e minuti  00,  nella sala 
delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 
dallo Statuto e dal Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  di  PRIMA 
CONVOCAZIONE ed in seduta  PUBBLICA. 
 
All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i componenti di questo 
Organo sotto indicati: 
 

             Cognome e Nome Carica Pr. As. 
GUASTI MARIO      SINDACO   P  
GIORDANENGO ELIO GIUSEPPE      CONSIGLIERE   P  
VULCANO PAOLO      CONSIGLIERE   P  
PRASCIOLU MARIA LUISA      VICESINDACO   P  
GIULIANO CHIARA      CONSIGLIERE    G 
MANA MARIO      CONSIGLIERE   P  
SISMONDI GUIDO      CONSIGLIERE   P  
DEGIOVANNI IVAN      CONSIGLIERE    G 
CAVALLERO SILVIA      CONSIGLIERE   P  
MORIONDO PIER GIORGIO      CONSIGLIERE   P  
SACCHI BRUNO      CONSIGLIERE   P  
GILETTA GILBERTO      CONSIGLIERE   P  
PELISSERO GIORGIO      CONSIGLIERE    G 
LICCIARDELLO CATERINA      CONSIGLIERE   P  
SBARDELLINI ENRICO      CONSIGLIERE   P  
ELLENA EVA      CONSIGLIERE   P  
FRANCO LIVIO      CONSIGLIERE   P  

Totale   14   3 
 
 

 

È presente l'Assessore esterno Signor Senestro Fulvio. 

Ai sensi dell’Art. 97, comma 4 lett. a) del decreto legislativo n. 267/2000 partecipa  all'adunanza il 
Segretario Comunale dott.ssa Maria Donata Buonamico . 



 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GUASTI MARIO  nella sua qualità di SINDACO 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’ argomento in oggetto. 



 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 07 DELL’11 MARZO 2014 
 
 
 

OGGETTO: PIANO COMMERCIALE - “CRITERI PER L’INSEDIAMENTO DEGLI 
ESERCIZI COMMERCIALI AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA” 
(DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 22/04/2013): 
INDIVIDUAZIONE E RICONOSCIMENTO DELLA LOCALIZZAZIONE 
COMMERCIALE URBANA NON ADDENSATA L.1.4.  E MODIFICHE NON 
SOSTANZIALI AL PIANO COMMERCIALE. 

 
 
Il Sindaco, dopo una breve introduzione dell'argomento, invita il dipendente comunale, 
presente in aula, Signor SOBRERO ad illustrare nei dettagli il punto posto all'ordine del 
giorno della presente seduta. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Su relazione del Presidente e del dipendente comunale;  

RICORDATO che: 
- con propria deliberazione n. 6 del 22/04/2013 – esecutiva ai sensi di legge -  sono 

stati approvati i “Nuovi criteri per l’insediamento degli esercizi commerciali in sede 
fissa” adeguati alla normativa regionale (D.C.R. 20 novembre 2012, n. 191-43016), 
nel testo predisposto dall’Ufficio commercio ed Attività Produttive ed allegato alla 
stessa quale parte integrante e sostanziale “PIANO COMMERCIALE”;  

- in particolare, colla sopracitata deliberazione consiliare sono stati rivisti i propri 
indirizzi generali per l’insediamento delle attività commerciali ed i criteri di 
programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio, ai sensi di quanto 
disposto dal D. Lgs. n. 114/1998 ed dalla Legge Regionale n. 28/99, s.m.i., in 
ossequio alla normativa nazionale vigente e in special modo alla D.C.R. n. 191 - 
43016 del 20 novembre 2012 della Regione Piemonte che ha modificato 
sostanzialmente la D.C.R.  n.563-13414 del 29 ottobre 1999; 

- con il Piano Commerciale, come sopra approvato, sono stati riconosciuti gli 
addensamenti commerciali e le localizzazioni, con il recepimento dei parametri 
contenuti degli indirizzi e criteri regionali e sono stati adeguati gli strumenti 
urbanistici ed analogamente le Norme tecniche di attuazione (N.T.A.) del Piano 
Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.); 

VISTA l’istanza di cambio di individuazione di area ai fini commerciali relativa all’area 
produttiva PC1 PEC pervenuta in data 17/12/2013 e rubricata al numero 9368 del 
Protocollo generale in cui si richiede il riconoscimento e l’individuazione dell’area  come 
“Localizzazione urbana non addensata L.1.” di cui all’art. 6, comma 2, punto 2 del Piano 
Commerciale.  

CONSIDERATO che l’area PC1 PEC è individuata cartograficamente nel P.R.G.C. e 
normata dall’art. 36 delle N.T.A. come area produttiva di assestamento e completamento 
edilizio in cui sono ammesse le destinazioni d’uso commerciale, produttivo e residenziale; 

VERIFICATO che il sopracitato Piano Commerciale all’art. 8, comma 1, individua l’area di 
cui sopra tra le aree esterne agli Addensamenti commerciali A.1. – A.4.  e le 
Localizzazioni commerciali L.1. ove è permesso solamente l’insediamento di esercizi 
commerciali di vicinato (superficie di vendita fino a 150 mq); 



 

 

CONSTATATO che ai sensi dell’art. 5, comma 5, del più volte citato Piano Commerciale 
nelle Localizzazioni L.1. è consentito l’insediamento di “Medie e Grandi Strutture di 
vendita”, compatibilmente con la Tabella 4 di compatibilità territoriale di cui all’art. 10, 
comma 4;  

PRESO ATTO che nel Piano Commerciale, come sopra approvato, sono stati riscontrati 
alcuni refusi ed omissioni, le cui correzioni non ne pregiudicano la forma e che, pertanto si 
rende opportuno e necessario provvedere in merito; 

VISTI: 
- il D.Lgs. 31 marzo1998, n. 114 e s.m.i.; 
- la L.R. 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i.; 
- la D.C.R. 20 novembre 2012 n. 191 – 43016 che ha modificato la D.C.R. 29 ottobre 

1999, n. 563 - 13414 ; 
- la D.C.C. n. 6 del 22/04/2013 ad oggetto “Adeguamento alla normativa regionale 

(D.C.R. 20 novembre 2012, n. 191-43016) in merito ai criteri per  l’insediamento degli 
esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa.”; 

- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile 
del servizio interessato ai sensi dell’art.  49 - 1° comma - del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m. 
ed i., attestante, al contempo, ai sensi dell’art. 147/bis – 1° comma - del medesimo 
Decreto, la regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo proposto, allegato alla 
presente deliberazione; 

Con voti favorevoli n. 14 (quattordici), contrari n. zero, astenuti n. zero, espressi per 
alzata di mano dai n. 14 (quattordici) Consiglieri presenti e votanti; 

 
D E L I B E R A 

 
1. DI APPROVARE la premessa narrativa. 

2) DI RICONOSCERE ed INDIVIDUARE nell’area PC1 PEC normata dall’art. 36 delle 
N.T.A. del vigente P.R.G.C. la porzione di affaccio sulla Strada Provinciale 589 avente 
una superficie di 6.000 mq, il cui calcolo è da definirsi in sede di progettazione. Tale 
porzione viene individuata nella cartografia del P.R.G.C. come “Localizzazione urbana 
non addensata L.1.4”, ove è consentita la destinazione d’uso commerciale e pertanto è 
ammesso oltre che l’insediamento di esercizi di vicinato, quello di “Medie strutture di 
vendita, di Grandi strutture di vendita e  di Centri commerciali” facendo riferimento alle 
indicazioni  contenute nella tabella di compatibilità ambientale di cui all’art. 10, comma 
4 dei criteri così come risultanti dall’allegato Piano Commerciale. 

3) DI INTEGRARE il comma 3, dell’art. 7 del Piano Commerciale, con un’ulteriore area di 
intervento “Localizzazione L.1.4. (urbana non addensata), il cui testo risulta essere il 
seguente: 

      d)  “LOCALIZZAZIONE L.1.4. (urbana non addensata)  
      Questa localizzazione occupa un’area di affaccio sulla Strada Provinciale 589 

individuata attualmente nelle tavole  del P.R.G.C. tramite la  scheda PC1 PEC  e nelle 
N.T.A. all’art. 36 come area produttiva di assestamento e completamento edilizio. 
L’area di mq. 6.000 circa (da ridefinire in sede di progettazione) attualmente viene 
individuata in cartografia come Localizzazione L.1.4., ove è consentita la destinazione 
d’uso commerciale (ingrosso e dettaglio). Pertanto è ammesso  oltre che 
l’insediamento di esercizi di vicinato, quello di Medie strutture di vendita, di Grandi 
strutture di vendita e  di Centri commerciali facendo riferimento alle indicazioni  
contenute nella tabella di compatibilità ambientale di cui al successivo art. 10, comma 
4 dei presenti criteri. Questa localizzazione rappresenta un continuum commerciale 



 

 

delle localizzazioni L.1.1 e L.1.2. essendo adiacente a quest’ultima  e soddisfa i 
parametri stabiliti dai criteri regionali per il riconoscimento delle localizzazioni 
commerciali (art.14, comma 4, lettera a) dei criteri regionali).”. 

4) DI APPORTARE all’art. 8 del vigente Piano Commerciale “Criteri per l’individuazione 
ed il riconoscimento ai fini commerciali delle aree urbanistiche diverse dagli 
addensamenti e dalle localizzazioni commerciali” le seguenti modifiche: 
“Art. 8 Criteri per l’individuazione ed il riconoscimento ai fini commerciali delle aree 
urbanistiche esterne agli addensamenti e dalle localizzazioni commerciali 
Nelle aree individuate e normate in cartografia dagli artt. 31 – 32 – 33 - 34 – 35 – 35 
bis – 36 delle N.T.A. del P.R.G.C. vigente ove è prevista la destinazione d’uso 
commerciale e in tutte le altre aree esterne agli addensamenti e alle localizzazioni 
commerciali, è ammesso l’insediamento di esercizi di vicinato.  Nell’area individuata e 
normata in cartografia dall’art. 36 delle N.T.A. come “PC1 PEC” e relativa scheda e 
riconosciuta come Localizzazione L.1.4. (urbana non addensata) – nella porzione di 
affaccio sulla Strada Provinciale 589 avente una superficie di 6.000, il cui calcolo è da 
definirsi in sede di progettazione, -  è ammesso, oltre l’insediamento di esercizi di 
vicinato, anche quello di Medie e Grandi strutture di vendita, nonché di Centri 
commerciali nelle misure e con le superfici stabilite dalla tabella di compatibilità 
ambientale di cui all’art. 10, comma 4 dei presenti criteri.”. 

5) DI APPORTARE le modifiche non sostanziali, che non ne pregiudicano la forma, ai 
“Criteri comunali per l’insediamento degli esercizi commerciali in sede fissa” – Piano 
Commerciale (deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22/04/201, così come 
individuati in blu nel “PIANO COMMERCIALE” allegato A). 

6) DI DARE ATTO che dopo le integrazioni e le modifiche di cui ai precedenti punti il 
PIANO COMMERCIALE risulta riformulato ed approvato come da allegato B). 

SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli n. 14 (quattordici), contrari n. zero, astenuti n. 
zero, espressi per alzata di mano dai n. 14 (quattordici) Consiglieri presenti e votanti, il 
CONSIGLIO COMUNALE, riconosciuta l’urgenza di provvedere, DELIBERA DI 
DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma 
dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.. 

 
 

 
 



 

 

 
Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta 
viene sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
f.to GUASTI MARIO 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott.ssa Maria Donata Buonamico 

 
____________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene pubblicata  

all’Albo  Pretorio  on  line  di questo Comune accessibile al pubblico dal sito  www.comunemanta.it 

(art. 32 L.69/2009)  dal  12/03/2014  per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno 

successivo a quello di pubblicazione. 

 
Manta, 12/03/2014 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott.ssa Maria Donata Buonamico 
 
____________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

Divenuta esecutiva in data _________________ 
 

� è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del  D. Lgs 
267/2000) 

 

�  perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art.134 c.3 D. Lgs. 267/2000) 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott.ssa Maria Donata Buonamico 
 
____________________________________________________________________________ 
 
È copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Manta, __________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott.ssa Maria Donata Buonamico 

 
 


