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OGGETTO :
ART. 4 D. LGS. 114/98 E S.M.I. DIMENSIONAMENTO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, VICINATO,
MEDIE E GRANDI STRUTTURE, IN RELAZIONE ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE - ATTO DI INDIRIZZO.
L’anno duemiladiciannove, addì ventinove, del mese di marzo, alle ore 21 e minuti 00, nella SALA DI PIAZZA
DE GASPERI previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito, in sessione
ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale
Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome
PIEROBON ANGELO
SARDELLA EMANUELA
MONTALBETTI MAURIZIO
CRESTANI ANTONIO
CENTORRINO ANTONINO
MOZZANICA MAURIZIO
NERI BALDI LUCA
SALIS MARIA LAURA
PERONI SERENA
ZAGARI FABIO
GARIBOLDI MARIANGELA
RESTEGHINI DANIELE
BREDA ALAN
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Partecipa l’Assessore Esterno signora BERGAMASCHI LISETTA LUIGIA
Assiste all'adunanza il Segretario Generale DOTT.SSA VANIA PESCARIN il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor PIEROBON ANGELO nella sua qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto Sopra indicato.

OGGETTO:

Art. 4 D. Leg.vo 114/98 e s.m.i. dimensionamento degli esercizi commerciali,
vicinato, medie e grandi strutture di vendita, in relazione alla popolazione residente.
Atto di indirizzo

Relaziona l’Assessore avv. Maurizio Montalbetti in ordine al punto all’ordine del giorno e ai presupposti del
provvedimento in approvazione relativamente alle soglie per apertura di strutture commerciali per numero
di abitanti. Riferisce come attualmente l’Ente abbia stabilmente superato i 10.000 abitanti da luglio 2018
(n. 10.002) e ora in maniera più significativa oltre 10.060.
Il provvedimento risulta determinato dalla necessità di acquisire un’interpretazione puntuale della norma
generale di competenza del Consiglio. La proposta prevede che la popolazione sia superiore a 10.000
abitanti al 31 dicembre dell’anno precedente e ancora al mese precedente l’istanza, in modo da rendere
accettabile l’istanza presentata in costanza del dato della popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che :
- l’ art. 4 del D. Leg.vo 31 marzo 1998 n. 114 e s.m.i. classifica gli esercizi commerciali in vicinato, medie
e grandi strutture di vendita, in relazione alla estensione della loro superficie di vendita;
- tale distinzione è ulteriormente articolata in relazione alla popolazione residente nel Comune ove è
prevista la loro localizzazione e precisamente :
a) per i Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti : esercizi di vicinato quelli con
superficie non superiore a 150 mq.; medie strutture tra 150 e 1.500 mq.; grandi strutture quelle con
superficie superiore a 1.500 mq.;
b) per i Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti : esercizi di vicinato quelli con
superficie non superiore a 250 mq.; medie strutture tra 250 e 2.500 mq.; grandi strutture quelle con
superficie superiore a 2.500 mq.;
- la Circolare Regionale 10 febbraio 2014 n. 3 della D.G. Commercio Turismo e Terziario, in materia di
dimensionamento degli esercizi commerciali, evidenzia l perdurante vigenza dell’ art. 4 del D. Leg.vo
114, anche a seguito del D. Leg.vo 59/2010 e delle norme succedutesi nel tempo che hanno promosso la
liberalizzazione delle attività economiche e la tutela della concorrenza, eliminando ogni restrizione all’
accesso e all’ esercizio , salvo non sussistano motivi imperativi di interesse generale;
- tale perdurante vigenza è giustificata dal fatto che detto art. 4 non pone in essere alcuna restrizione ma si
limita a definire quali attività economiche debbano considerarsi esercizi di vicinato e quali medie o
grandi strutture di vendita. In ogni caso il riferimento alla popolazione residente tiene conto dell’ impatto
che queste diverse tipologie possono avere sul territorio comunale, assicurando così la tutela del
territorio e più in generale dell’ ambiente che costituiscono motivi imperativi di interesse generale;
- il D. Leg.vo 114 non detta disposizioni in ordine al momento temporale in cui. ai fini della predetta
classificazione, operare il computo della popolazione residente
Considerato che la popolazione residente di questo Comune da alcuni anni fluttua attorno ai 10.000 abitanti
e che in tempi più recenti presenta un andamento dei residenti superiore a tale limite, così come risulta dalle
seguenti rilevazioni anagrafiche :
- 31 luglio 2018 popolazione n.° 10.002;
- 31 agosto 2018 popolazione n.° 10.022;
- 30 settembre 2018 popolazione n.° 10.027;
- 31 ottobre 2018 popolazione n.° 10.032;
- 30 novembre 2018 popolazione n.° 10.045;
- 31 dicembre 2018 popolazione n.° 10.061;
- 31 gennaio 2019 popolazione n.° 10.047;
- 28 febbraio 2019 popolazione n.° 10.078
Vista e richiamata la nota dello Sportello Unico Attività Produttive datata 01 marzo 2019 prot. int. n. 1884
con la quale il Responsabile del Servizio, sussistendo dubbi interpretativi ed in relazione a pratiche in corso,

chiede chiarimenti in ordine al momento temporale a cui riferirsi per il computo della popolazione residente
ai fini della classificazione delle diverse tipologie degli esercizi commerciali;
Visto in particolare il parere giuridico amministrativo (prot. n. 132 del 8 gennaio 2019) richiesto dal
Servizio ed allegato alla richiesta, nel quale oltre che confermare l’ assenza all’ interno del D. Leg.vo n. 114
di apposite metodologie di calcolo della popolazione residente, vengono evidenziate ulteriori disposizioni,
esterne a tale dettato normativo, che possono essere utili a tale fine e di seguito elencate :
a) art. 37 comma 4° che stabilisce che ai fini elettorali “la popolazione è determinata in base ai risultati
dell’ ultimo censimento ufficiale” (cd criteri statico);
b) art. 156 comma 2° che prevede : “le disposizioni del presente testo unico e di altre leggi e regolamenti
relativi all’ attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura, …., che facciano riferimento alla
popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione
residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le provincie ed i comuni secondo i dati
dell’ istituto nazionale di statica” (cd. criterio dinamico);
Richiamato l’ articolo 97 della Costituzione e la legge 241 del 1990, ai sensi dei quali, l’ attività
amministrativa deve essere improntata ai criteri di imparzialità, di correttezza e di trasparenza nonché di
economicità ed efficienza, con divieto di aggravare inutilmente il procedimento amministrativo;
Ritenuta la necessità di assumere un atto di indirizzo di carattere generale in ordine alla definizione del
momento temporale in cui computare la popolazione residente ai fini della classificazione degli esercizi
commerciali, cui attenersi nello svolgimento dell’ attività istruttoria finalizzata al rilascio della relativa
autorizzazione ovvero all’ attività di verifica delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività;
Considerati i criteri di andamento della popolazione, enunciati nel parere giuridico amministrativo, cd.
“statico” e “dinamico”, nonché le impostazioni dottrinali in materia, per le quali il richiamo alla popolazione
residente debba escludere “quella fluttuante che vi si insedi a fini turistici per limitati periodi di tempo” e che
pertanto “il dato da prendere in esame a parametro ai fini del calcolo della popolazione deve ritenersi quello
risultante dall’ ultimo censimento in quanto i comuni che si collocano a cavallo della fascia dei 10.000
abitanti, si troverebbero nella necessità di dovere, di anno in anno, verificare l’ entità della popolazione”;;
Visto che il vigente Piano di Governo del Territorio, oltre che limitare l’ insediamento di nuove Medie
Strutture di Vendita a specifiche zone territoriali, all’ art. 74 “Disciplina urbanistica del commercio” della
Disciplina Generale del Piano delle Regole, contempla già la possibilità di elevazione delle superfici di
vendita, senza necessità di preventiva variante urbanistica, qualora “la popolazione residente superasse la
soglia di 10.000 abitanti”
Considerata pertanto l’ assenza di elementi ostativi di natura urbanistica a che gli esercizi commerciali
possano trovare classificazione prevista per i comuni aventi popolazione residente superiore a 10.000
abitanti;
Considerato ulteriormente che la materia di che trattasi non riguarda attribuzioni erariali di qualsiasi natura
e che la rilevazione della popolazione è sistematicamente effettuata dall’ Ufficio Anagrafe – Stato Civile sia
con cadenza annuale che con cadenza mensile;
Ritenuta la necessità di assumere, ai fini di quanto richiesto, il dato della popolazione con un margine più
vicino a quello reale, in quanto più rappresentativo dell’ effettiva situazione e in considerazione della scarsa,
per non dire nulla, incidenza per questo Comune della popolazione fluttuante che si insedia a fini turistici per
limitati periodi di tempo;
Visto l’ articolo 49 primo comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i ;
Con voti favorevoli n. 11 su n.11 consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forma palese mediante alzata
di mano

DELIBERA

1)

di adottare con il presente atto e per le motivazioni in premessa indicate i seguenti indirizzi di carattere
generale cui attenersi nei procedimenti istruttori e di rilascio dei titoli abilitativi ovvero di verifica delle
Segnalazioni Certificate di Inizio Attività relativi alle nuove aperture o modifiche degli esercizi
commerciali :
a) la classificazione della tipologia degli esercizi commerciali in esercizi di vicinato, medie strutture
di vendita e grandi strutture, dovrà avvenire, coerentemente all’ art. 4 del D. Leg.vo n. 114 del
1998 e s.m.i., in relazione all’ estensione della superficie di vendita e con riferimento alla
popolazione residente;
b) il computo della popolazione residente, ai fini di quanto contenuto sub a), dovrà avvenire con
riferimento alla fine dell’ ultimo anno e dell’ ultimo mese precedente alla presentazione dell’
istanza di autorizzazione ovvero Segnalazione Certificata di Inizio Attività;
c) in caso di discordanza tra i due dati numerici della popolazione indicati sub b) il dato da assumere
sarà quello della popolazione inferiore.

2)

di trasmettere il presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, allo Sportello Unico per le attività
Produttive del Comune di Arcisate per gli adempimenti di competenza;

3)

di disporre adeguata pubblicità del medesimo attraverso la sua pubblicazione sul sito web istituzionale.

4)

Di dare atto che la presente deliberazione è conforme alla proposta sulla quale è stato espresso il parere
favorevole da parte del Responsabile del Servizio Urbanistica/Edilizia Privata ai sensi dell’art. 49 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i

Successivamente, richiamata la legge 241/90, ai sensi della quale l’ attività amministrativa deve essere
improntata ai criteri di imparzialità, di correttezza e di trasparenza nonché di economicità ed efficienza, con
divieto di aggravare inutilmente il procedimento amministrativo, con voti favorevoli n. 11 su n. 11
consiglieri presenti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’ articolo 134 comma 4° del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to PIEROBON ANGELO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA VANIA PESCARIN

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs. 267/2000)
Il sottoscritto certifica che il presente verbale viene pubblicato in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi
all’Albo Pretorio nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (L. 69/2009 art. 32, comma 1).

Arcisate, lì _________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
F.to DOTT. ROMANO NICOLODI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art.134 D.Lgs.267/00)

in data 29/03/2019 , perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267
del 18.8.2000 e s.m.i.;

in data ____________ , per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e
s.m.i. senza che siano stati sollevati i rilievi
Arcisate, lì _________________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA VANIA PESCARIN
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Arcisate, lì _________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
( DOTT. ROMANO NICOLODI)

