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Prot. 1312/SP del13/05/02 
 

 
                                                    
         Ai Sigg. Sindaci 
         dei  Comuni della Regione 
         Loro Sedi 
 
 
 
Oggetto: L.R. 1/2000  
 
 
Ulteriori direttive regionali di urbanistica commerciale riguardanti l’applicazione degli strumenti 
d’intervento per l’apparato distributivo munito di visto di conformità regionale ed il corretto utilizzo 
delle procedure previste dagli istituti di semplificazione e snellimento del procedimento 
amministrativo. 
 
Premesso: 
 

- che il comma 1 dell’art. 13 della legge regionale 07.01.2000 n.1 dispone che i comuni devono 
adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi, e devono dotarsi di specifico strumento di 
intervento per l’apparato distributivo, che costituisce “Strumento integrato del P.R.G.”  da 
sottoporre, dopo l’approvazione del Consiglio comunale, al visto di conformità regionale; 

 
- che l’Assessore alle Attività Produttive, Industria, Artigianato, Fonti Energetiche, Cooperazione, 

Commercio, Imprenditoria Giovanile della Regione Campania, con nota 713/SP in data 12.10.2000 
indirizzata a tutti i comuni della regione, ha già emanato le “Direttive afferenti problematiche di 
urbanistica commerciale ed adempimenti comunali per le grandi strutture di vendita”, nella quale 
veniva effettuata una fondamentale distinzione tra “VARIANTE” degli strumenti urbanistici 
generali ed attuativi e “ADEGUAMENTO” dei medesimi; 

 
- che in data successiva a tali direttive è stato pubblicato ed è tuttora in vigore il D.P.R. 7.12.2000, 

n. 440 di modifica al D.P.R. 20.10.1998 N. 447 “Regolamento recante norme di semplificazione dei 
procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la 
riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione  di  opere interne ai fabbricati, nonché per 
la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’art. 20, comma 
8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;        

 
- che tale Regolamento ha stabilito, al Capo I, articolo 1, comma 1bis, che “Rientrano tra gli 

impianti di cui al comma 1 (ambito di applicazione del provvedimento – n.d.r.) quelli relativi a 
tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali ed 
artigiane, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari 
finanziari, i servizi di telecomunicazioni”. 

 
- che lo stesso Regolamento, disciplinando all’art. 5 la fattispecie di un procedimento riguardante 

un progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici, mediante la Conferenza di servizi, 
di cui all’art. 14 della legge 7.8.1990, n. 241, come modificato dall’art. 17 della legge 15.5.1997, 
n. 127, che può essere motivatamente convocata dal responsabile del procedimento, al comma 2, 
precisa che “Qualora l’esito della Conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento 



urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle 
osservazioni, proposte ed opposizioni formulate dagli aventi titolo, ai sensi della legge 17.8.1942, 
n. 1150, si pronuncia definitivamente entro sessanta giorni il consiglio comunale. 

 
- che la  Regione Campania ha già emanato il prescritto visto di conformità per un congruo numero 

di Strumenti comunali d’intervento per l’apparato distributivo, escludendo dallo stesso visto le 
parti comportanti varianti urbanistiche.  

 
 
Tutto ciò premesso, si ravvisa la necessità di emanare le presenti direttive ai Comuni per 
l’applicazione degli strumenti d’intervento per l’apparato distributivo ai sensi della L.R. 1/2000 
muniti di visto di conformità regionale ed il corretto utilizzo delle procedure previste dagli istituti di 
semplificazione e snellimento del procedimento amministrativo. 
 
A tal fine si fa presente che all’art. 14, comma 6, della L.R. 1/2000 è stabilito che “Tutti gli 
insediamenti commerciali dovranno essere ubicati su aree aventi conforme destinazione urbanistica”, 
e che tale requisito, da accertare nell’istruttoria comunale,  è condizione essenziale e preliminare, in 
caso di apertura o trasferimento di una grande struttura di vendita, alla convocazione della 
Conferenza dei servizi disciplinata all’art. 11 della L.R. 1/2000.  
 
Ciò implica che il progetto d’insediamento commerciale comportante la variazione di strumenti 
urbanistici, ricorrendo le condizioni descritte all’art.5 del D.P.R. citato, per l’attivazione degli istituti 
di semplificazione e snellimento del procedimento amministrativo deve essere sottoposto alla 
Conferenza di Servizi prevista da tale articolo, e quindi  a tale Conferenza devono partecipare 
necessariamente anche i soggetti previsti dall’art. 11 della L.R. 1/2000 che dovranno  
 
esprimere il parere circa l’assentibilità della struttura commerciale ai sensi di quanto previsto dalla 
stessa Legge Regionale. Il rappresentante dell’Assessorato Regionale al Commercio partecipa per 
l’esercizio delle funzioni di cui alla L.R. 1/2000 medesima, quello dell’Assessorato Regionale 
all’Urbanistica, partecipa per l’esercizio delle funzioni previste dall’art. 5 D.P.R. 447/98 e successive 
modificazioni. 
 
La prevista ratifica del Consiglio Comunale determinerà la completa esecutività dei provvedimenti 
adottati, anche in relazione agli aspetti di natura commerciale, ai fini del rilascio della connessa 
autorizzazione comunale.  
              
Pertanto alla luce di quanto esposto, si richiama l’attenzione delle SS.LL. al puntuale rispetto di 
quanto contenuto nelle presenti direttive e della nota n. 713/SP del 12 ottobre 2000. 
 
Si invitano, inoltre, i responsabili dei procedimenti, ad inviare tempestivamente al competente 
Settore Regionale Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali, copia delle autorizzazioni 
rilasciate alle grandi strutture di vendita a seguito  dell’assentibilità espressa dalle relative 
Conferenze di Servizi, nonché tempestiva comunicazione circa l’avvenuta attivazione dell’esercizio 
stesso. 
 

 
 
 
 Gianfranco Alois 
 

 Marco Di Lello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EM/gc 



direttive  
 
 
 
 
 
 
 

 
L’Assessore all’Urbanistica, Politica del Territorio, Tutela dei Beni  Paesistico-Ambientali  e  Cult urali, 

Edilizia Pubblica Abitativa 
 

 
 


