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ARTICOLO 1

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento, ove non diversamente stabilito, si intende per:1.

Decreto: il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 “Riforma della disciplinaa)

relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, c. 4, della legge 15 marzo

1997 n. 59”;

Codice del Commercio: La legge regionale 11.06.1999, n. 17 “Direttive Regionalib)

in materia di commercio in sede fissa-” e s.m.i. Inoltre, sono vigenti le seguenti altre

disposizioni integrative e/o correlate alla legge regionale n. 17/1999: - Deliberazione

regionale n. 409 del 18.01.2000-“ Indirizzi e criteri di programmazione delle medie

e grandi strutture di vendita in attuazione del Decreto legislativo n. 114/98 e della

Legge regionale n. 17/99 art. 1 c. 2”; - Delibera del Consiglio regionale n. 57 del

19.03.2001, che ha apportato modifiche alla delibera del Consiglio Regionale n.

409/2000;  - L.R. del 12.08.2000, n. 34 che ha particolare rilievo sulle “Funzioni

delle Provincie”, per quanto attiene agli indirizzi dei Pubblici esercizi e per la

“definizione dei criteri per l’individuazione dei Comuni ad economia

prevalentemente turistica”; - L.R. n. 7 del 21.08.2006, che  all’art. 21 dispone

specificamente in ordine alle superficie di vendita degli esercizi del settore “Non

alimentare”, che hanno ad oggetto esclusivo la vendita di “merci ingombrante o non

immediatamente amovibile”;

Decreto Bersani-bis: il D.L. 04.07.2006, n.223, convertito nella Legge 04.08.2006,c)

n.248  “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e

la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di

contrasto all’evasione  fiscale”;

Decreto Bersani - ter:  il Decreto Legge  31 gennaio 2007,  n. 7,  convertito  nellad)

Legge 2 aprile 2007, n. 40 “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la

promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove

imprese”;

Regolamento Regionale 23.03.2010, n. 1 “Regolamento recante disposizioni pere)

l’attuazione della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
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12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno in attuazione degli articoli 62

e 63, comma 1, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 “Provvedimento generale

recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza

regionale per l’anno 2009) − Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002,

n. 8” e per la semplificazione amministrativa e di riordino dello sportello unico”;

 Direttiva servizi: il Decreto Legislativo 26/03/2010, n. 59 “Attuazione della direttivaf)

2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno”;

 Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.): la segnalazione certificata dig)

inizio attività redatta ai sensi dell’articolo 49, comma 4-bis del testo vigente del  D.L.

n. 78 del 31.05.2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 30.07.2010;

Delibera Regionale: La delibera n. 867 del 29.12.2010 Circolare in ordine agli effettih)

delle disposizioni di cui alla direttiva 2006/123/CE del 12/12/2006, relativa ai servizi

del mercato interno al d.lgs. 26/03/2010 n. 59, recante Attuazione della direttiva

2006/1 23/ CE relati i servizi del mercato interno e alla legge 30 luglio2010, n. 122”;

 Decreto Legge: il Decreto-Legge 25/06/2008, n. 112, convertito con modificazionii)

dalla Legge  06/08/2008, n. 133;

Regolamento: il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplinaj)

dello sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del

Decreto- Legge 25/06/2008, n. 112, convertito  con modificazioni dalla Legge

06/08/2008, n. 133, approvato con D.P.R. 07/09/2010, n. 160;

Decreti emanati in materia di liberalizzazione e semplificazioni: D.L. 13.05.2011,k)

n. 70, convertito in L. n. 106 del 12.07.2011, (Decreto sviluppo); D.L. n. 98 del

06.07.2011 come convertito dalla legge 111/2011 (manovra economica); D. L.  n. 138

del 13.08.2011 come convertito dalla legge 148 del 14.09.2011(Manovra bis); D. L.

n. 201 del 06.12.2011, convertito dalla legge 214 del 22.12.2011 (Decreto Salva

Italia); D.L. n. 1del 24.01.2012, convertito in legge  24.03.2012, n.27 (Cresci Italia);

D. L. 09.02.2012, n. 5, convertito in legge 04.04.2012, n. 35 (decreto semplifica

Italia); Decreto Legislativo 06.08.2012, n. 147 (Disposizioni integrative e correttive

del decreto legislativo 26.03.2010, n. 59, recante attuazione della direttiva

2006/123/CE, relativa ai servizi del mercato interno).

DPGR 18.09.2012, n. 165: nuove procedure per la registrazione delle attività e per ill)

riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare;
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Sportello Unico per le Attività Produttive: l’unico punto di accesso per ilm)

richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività

produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le

amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento;

Deliberazione Giunta Regione Calabria n. 235 del 17.05.2012: “POR Calabrian)

2007/2013 – Asse VII Obiettivo operativo 7.1.1 – Linea d’intervento 7.1.1.2 “Azioni

per semplificare gli iter procedurali connessi alla localizzazione ed all’operatività

delle imprese (SUAP)” - Approvazione linee guida per l'organizzazione ed il

funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). Revoca

D.G.R. n. 531 del 04 agosto 2008”;

Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 32/2011: Approvazioneo)

regolamento dello sportello unico delle attività produttive;

Regolamento Comunale: Regolamento di organizzazione e funzionamento dellop)

Sportello Unico delle Attività Produttive;

Protocollo di Legalità: il protocollo approvato con deliberazione della Commissioneq)

Straordinaria n. 38 del 22.03.2012;

Criteri e orari: deliberazione della Commissione Straordinaria n. 36 del 17.11.2011r)

”Criteri per la determinazione degli orari di apertura e chiusura al pubblico degli

esercizi di vendita al dettaglio al pubblico in sede fissa”

ARTICOLO  2

DEFINIZIONE TIPOLOGIA DI COMMERCIO

Si premette che il Comune di Corigliano Calabro appartiene alla II Classe

demografica, in quanto comune ricompreso tra 10.000 e 50.000 abitanti.

Nell’ambito delle 17 aree omogenee sovracomunali previste dalla Delibera

Regionale n. 409/2000, il Comune di Corigliano Calabro appartiene all’Area

Gravitazionale n. 5.

Commercio all’ingrosso: l’attività svolta da chiunque professionalmente acquistaa.

merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al
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dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande;

Commercio al dettaglio: l’attività svolta da chiunque professionalmente acquistab.

merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o

mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

Superficie di vendita di un esercizio commerciale: l’area destinata alla vendita,c.

compresa quella occupata da banchi, scaffalature e qualsiasi altra struttura da cui è

possibile l’approvvigionamento diretto dei prodotti da parte della clientela (…”la

giurisprudenza ha già chiarito che per superficie di vendita di un esercizio

commerciale si intende la quella su cui sostano e si spostano, oltre al personale

addetto al servizio, i consumatori per esaminare gli oggetti posti in vendita collocati

negli appositi spazi e per concludere le operazioni di vendita, sicché “la zona di

esposizione dei prodotti commercializzati dall’esercizio va inclusa nella superficie di

vendita” – c.f.r.: T.A.R. Veneto, sez. III, 2 novembre 2004, n. 3825 – (T.A.R.

Abruzzo, Pescara, sez. I, sentenza n. 387 del 09.04.2008).

 Non costituisce superficie di vendita “esclusivamente l’area  destinata a magazzini,

depositi, locali di lavorazione, uffici, e servizi” (T.A.R. Veneto, sez. III, 2 novembre

2004, n. 3825).

La superficie di vendita si determina, per ciascun esercizio commerciale, calcolando

soltanto l’area che costituisce la superficie calpestabile del pavimento, con le

esclusioni di cui sopra detto. La superficie di un esercizio commerciale può essere “di

vendita” o “non di vendita”, non risultando possibile la previsione di zone espositive,

anche se in tali zone non vengono effettuate operazioni di vendita.

Esercizio commerciale: il luogo o lo spazio complessivamente utilizzato edd.

organizzato dall’imprenditore per lo svolgimento dell’attività di vendita, fisicamente

delimitato da pareti continue, separato, distinto e non direttamente collegato ad altro

utilizzabile a scopo commerciale. Non possono coesistere all’interno dello stesso

locale, catastalmente inteso come tale, più esercizi commerciali con distinti titolari

fermo restando la possibilità che il titolare possa svolgere attività commerciale

contestualmente ad attività artigianale e/o di somministrazione purché queste ultime

siano esercitate in forma complementare e  secondaria rispetto all’attività

commerciale principale.

Esercizi di vicinato: gli esercizi commerciali aventi superficie di vendita none.
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superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti

e a 250 mq. nei  comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

Medie strutture di vendita: gli esercizi commerciali aventi superficie di venditaf.

superiore a 150 mq. e non superiore a 1.500 mq. nei comuni con popolazione

residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. e non superiore a 2.500 mq. nei

comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, nei limiti stabiliti dalla

deliberazione Regionale n. 409 del 18.01.2000, di attuazione della L.R. n. 17/1999,

art. 20,  classificate per come segue:

M1-  Medie  strutture di  minore  dimensione:  esercizi1-

aventi  superficie  di  vendita  compresa  tra 251 e   900 mq. nei

comuni di classe I e II e tra 151 e 600 mq. nei comuni di classe III

e IV;

M2- Medie strutture di maggiore dimensioni: esercizi2-

aventi superficie di vendita compresa tra 901 e   2.500 mq. nei

comuni di classe  I e II e tra 601 e 1.500 mq. nei comuni di classe

III e IV.

Grandi strutture di vendita: gli esercizi commerciali aventi superficie di venditag.

superiore a quella delle medie strutture, nei limiti stabiliti dalla Deliberazione

Regionale n. 409 del 8.01.2000 di attuazione della L.R. n. 17/1999, art. 20,

classificate come segue:

    1- G.1- Grandi strutture di minore dimensione: esercizi

aventi superficie compresa tra 2501 e 6000 mq. nei comuni di

classe I e II e tra 1501 e 4.500 mq.nei comuni di classe III e IV.

G2- Grandi Strutture di maggiore dimensione: esercizi2.

aventi superficie di vendita maggiore di 6.000 mq. nei comuni di

classe I e II oppure maggiore di 4.500 mq. nei comuni di classe III

e IV.

Centro commerciale: una media o una grande struttura di vendita nella quale piùh.

esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e

usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Per

superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla

somma delle superfici di vendita degli esercizi di commercio al dettaglio in esso
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presenti;

i. Forme speciali di vendita al dettaglio:

1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di

militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati nonché la

vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno

titolo ad accedervi, svolta in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso

dalla pubblica via, e per la quale non vi sia alcuna forma di pubblicità esterna;

2) la vendita per mezzo di distributori automatici;

3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione, o altri sistemi di

comunicazione, ivi compreso il commercio elettronico;

4) la vendita presso il domicilio dei consumatori;

Le attività commerciali devono essere esercitate in unità immobiliari aventi

destinazione d’uso commerciale o comunque compatibile con l’attività che vi sarà

svolta, secondo le disposizioni urbanistiche ed edilizie comunali vigenti.

ARTICOLO  3

 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento si applica a tutte le tipologie di commercio di cui all’art. 2

Il presente regolamento non si applica:

ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l’impianto e

l’esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e

della legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni, qualora vendano

esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e

presidi medico-chirurgici;

ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi

di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e successive modificazioni

e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della
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Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 e successive modificazioni.

alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio

1967, n. 622 e successive modificazioni;

ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitano attività di vendita di

prodotti agricoli nei limiti di cui all’articolo 2135 del Codice civile, alla legge 25

marzo 1959, n. 125 e successive modificazioni e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 e

successive modificazioni e legge 228/2001.

alle vendite di carburanti nonché degli oli minerali di cui all’articolo 1 del

regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303 e successive

modificazioni. Per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di

autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione

automatica di cui all’articolo 16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito,

con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034 e successive modificazioni,

e al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;

agli artigiani iscritti nell’albo di cui all’articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto

1985, n. 443, (legge quadro) per la vendita nei locali di produzione o nei locali a

questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al

committente dei beni accessori all’esecuzione delle opere o alla prestazione del

servizio;

ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati,

che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti

esclusivamente dall’esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita di

prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti a usi civici

nell’esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;

a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d’arte, nonché quelle

dell’ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura

scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;

alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell’articolo 106 delle

disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive

modificazioni;

10



all’attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere

campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le

sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento

delle manifestazioni stesse;

agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo

Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo,

anche su supporto informativo, di propria o altrui elaborazione, concernenti l’oggetto

della loro attività;

alle attività di vendita della stampa quotidiana e periodica di cui alla Legge n.

170/2001.

Le norme di carattere urbanistico e di polizia urbana valgono anche per le categorie

sopraindicate.

Resta fermo quanto previsto per l’apertura delle sale cinematografiche dalla legge 4

novembre 1965, e successive modificazioni, nonché dal decreto legislativo 8 gennaio 1998,

n. 3.

ARTICOLO  4

REQUISITI PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO

Ai sensi della legge l'attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso può essere1.

esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare.

Per l'esercizio dell'attività di commercio è richiesto il possesso dei requisiti di2.

onorabilità, di cui al successivo art. 5. Per l’esercizio dell’attività di commercio

dei prodotti alimentari è richiesto, altresì, il possesso dei requisiti professionali

di cui al presente regolamento – Art. 5- .

Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato o documentato nei modi di3.

legge dal soggetto interessato.

I requisiti soggettivi per l'esercizio del commercio al dettaglio sono accertati dal4.

Comune. Per l'esercizio del commercio all'ingrosso sono accertati dalla Camera

di Commercio.
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Il commercio, sia al dettaglio che all’ingrosso, può essere esercitato solo da chi5.

ha raggiunto la maggiore età e, con l’autorizzazione del Tribunale da chi, non

avendola raggiunta, è emancipato di diritto, ai sensi dell’art. 390 c.c..

All’inabilitato ai sensi dell’art. 415 c.c. ed al minore non emancipato non è

consentito l’inizio di un’attività commerciale, ma soltanto la relativa

continuazione, a seguito di acquisto della titolarità di un’azienda a causa di

morte o per donazione.

ARTICOLO  5

REQUISITI SOGGETTIVI DI ACCESSO ALL’ATTIVITÀ COMMERCIALE

(REQUISITI DI ONORABILITÀ E PROFESSIONALI)

1. Non possono esercitare l'attività commerciale dì vendita e di somministrazione, ai sensi

dell’art. 71 del D.Lgs. 26.03.2010, n. 59 e s.m.i.:

coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o pera.

tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato,b.

per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore

nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena

superiore al minimo edittale;

coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna ac.

pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del

codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta,

bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con

violenza, estorsione;

coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condannad.

per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II,

Titolo VI, capo II del codice penale;

12



coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o piùe.

condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per

delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da

leggi speciali;

coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla leggef.

27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle

misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di

sicurezza;

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si

trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in

giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti

commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati

concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco

d'azzardo, le scommesse clandestine,  nonché per reati ed infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) e f) e ai sensi

del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è

stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre

dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione

4. Il divieto dì esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato

sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano

circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 e 2

devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività

commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del

Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti

richiesti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra

persona preposta all’attività commerciale.

 6. L'esercizio, in qualsiasi forma,  e limitatamente all’ alimentazione umana, di una attività
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di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di

somministrazione di alimenti e bevande,  è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti

requisiti professionali:

avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio,a)

la preparazione o la somministrazione  degli  alimenti,  istituito  o

riconosciuto  dalle  regioni  o  dalle province autonome di Trento e di

Bolzano;

avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquenniob)

precedente,  esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel

settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la

propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto

alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in

qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di

coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di

coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’istituto nazionale per la

previdenza sociale.

essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea,c)

anche triennale, o di  altra scuola ad  indirizzo professionale, almeno triennale,

purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla

preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i

requisiti professionali su indicati devono essere posseduti dal titolare o rappresentante

legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale.
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ARTICOLO  6

  PRINCIPI E FINALITÀ

L’attività commerciale si fonda sul principio della libertà di iniziativa economica privata ai

sensi dell’articolo 41 della Costituzione ed è esercitata nel rispetto dei principi contenuti

nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del

mercato,  di quanto previsto dal D. Lgs. n° 59/2010 e dal D.L. n. 206 del 06.09.2005 Codice

del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 e dalle Direttive

Europee n. 196/2008 e n. 83/2011.

Il Regolamento e tutti gli atti di programmazione commerciale comunale perseguono quindi

le seguenti finalità:

la libertà di iniziativa economica privata;a)

la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la liberab)

circolazione delle merci;

la tutela del consumatore, con particolare riguardo all’informazione, alla possibilitàc)

di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all’assortimento e alla sicurezza dei

prodotti;

l’efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonchéd)

l’evoluzione tecnologica dell’offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;

il pluralismo e l’equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e lee)

diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla

valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;

la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali,f)

montane;

l’efficienza, l’innovazione della rete distributiva, il pluralismo e l’equilibrio tra leg)

diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con

particolare riguardo alla valorizzazione del ruolo delle piccole imprese;

la diffusione e la valorizzazione delle produzioni agro-alimentari e artigianali tipiche;h)

la qualificazione dei servizi commerciali al turista su tutto il territorio.i)
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ARTICOLO  7

 DISCIPLINA NORMATIVA E CRITERI INTERPRETATIVI

1.Il presente regolamento disciplina i procedimenti, i requisiti degli atti e quant'altro non

soggetto a riserva di legge nazionale o regionale in materia di commercio, nel rispetto delle

indicazioni e delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nazionale e regionale

in materia.

2. Le norme contenute nel presente Regolamento vanno interpretate alla luce dei principi

contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale e si intendono automaticamente

abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in

contrasto, siano esse di carattere comunitario, nazionale o regionale.

3. I riferimenti del presente Regolamento a leggi, regolamenti ed altre norme si intendono

estesi alle successive modifiche ed integrazioni delle stesse.

4.L'Amministrazione Comunale provvede con il presente atto ad approvare la

regolamentazione commerciale prevista dalla Direttiva regionale in materia di commercio in

sede fissa (L.R.17/1999),  dalla Deliberazione Regionale n. 409/2000, che deve intendersi

integrato e  completato dalla vigente disciplina urbanistica comunale.

ARTICOLO  8

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. I procedimenti amministrativi in materia commerciale disciplinate dal presente

regolamento, anche ove comportino l'apertura di diversi procedimenti riguardanti più settori

o più uffici della stessa Amministrazione Comunale, sono organizzati con criteri di unità,

uniformità ed omogeneità da ciascun Responsabile di endoprocedimento, il cui nominativo è

notificato all'interessato, quando sia prevista la comunicazione d'avvio del procedimento di

cui all'articolo 7 della Legge n. 241/1990, secondo le modalità previste dalla stessa Legge e

dal vigente Regolamento comunale per la disciplina dei procedimenti amministrativi.
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ARTICOLO  9

 COMPITI DEL RESPONSABILE DEL  PROCEDIMENTO

1. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti previsti dall’articolo 6 della Legge

n. 241/1990 e cura, in particolare, la corrispondenza con gli interessati o i controinteressati,

ivi comprese le richieste di integrazioni dati o documentali, le comunicazioni d'ufficio. Il

responsabile del procedimento provvede inoltre ad assicurare i controlli sulle domande, sulle

segnalazioni certificate di inizio attività e sulle comunicazioni presentate, nonché alla

trasmissione quando necessario degli atti finali.

2. Restano salve le competenze dei responsabili dei Settori interessati all'emanazione degli

atti finali dei singoli procedimenti o endoprocedimenti.

3. Il responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) provvede

all’emanazione dell’atto unico finale per lo svolgimento dell’attività.
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TITOLO II

DISPOSIZIONI DEGLI STRUMENTI

URBANISTICI TERRITORIALI
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ARTICOLO 10

Rinvio alle normative urbanistiche

Per quanto non espressamente riportato nel presente regolamento, si rinvia alla normativa

urbanistica nazionale ed agli strumenti comunali vigenti.

Le attività esistenti di dimensioni superiore ai mq. 250, alla data di approvazione del

presente regolamento, possono continuare ad operare ed ampliarsi per una sola volta, fino ad

un massimo del 20% ed a condizione che non venga superata la superficie di vendita di mq.

900.
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TITOLO III

Procedimenti
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ARTICOLO 11

COMMERCIO AL  DETTAGLIO

Esercizi di vicinato

1. Per commercio al dettaglio si intende l’attività svolta da chiunque professionalmente

acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o

mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.

I due settori merceologici sono i seguenti:

vendita di prodotti alimentari,a)

vendita di prodotti non alimentari.b)

L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie, fino al limite di 250

mq. di superficie di vendita, la modifica del settore merceologico, il trasferimento della

gestione o della proprietà dell’azienda (subingresso) di un esercizio di  vicinato, sono

soggetti  a  preventiva Segnalazione Certificata di Inizio Attività al Comune competente

per territorio,  ai sensi dell’art. 49 della legge  30.07.2010, n. 122 di modifica dell’art. 19

della legge 07.08.1990, n. 241, e  possono essere avviati dalla data di ricevimento della

segnalazione,  regolare e completa della documentazione prevista dallo Sportello Unico

Attività Produttive.

2. Nella Scia, di cui al comma 1, il soggetto interessato deve dichiarare quanto prescritto

dalla normativa regionale e dalla normativa comunale vigente nelle specifiche materie.

3. L’attività di vendita di prodotti alimentari negli esercizi di vicinato è soggetta alla

presentazione di apposita notifica sanitaria che attesti il rispetto delle disposizioni previste

Regolamento (CE) n.852/2004 e Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo

che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e dal

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 165 del 18.09.2012.

4. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita

di prodotti alimentari, è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti utilizzando

i locali e gli arredi dell’azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione.

Sono, pertanto, ammessi solo gli arredi tipici degli esercizi di vicinato (es. banco di vendita,

piano di appoggio), nonché l’utilizzo di posate a perdere; resta precluso l’utilizzo di tavoli e

sedie tipici dell’attività di ristorazione.

E’, altresì, consentito:
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Ritirare direttamente al banco di vendita gli alimenti pronti per il consumo sul

posto;

Vendere bevande in confezione originale;

L’utilizzo da parte del cliente di distributori automatici di bevande;

Aprire una bottiglia, lattina od altro, senza servire il prodotto.

Ai fini di cui al comma 4, per locali di esercizio si intendono i locali e le aree individuati

nella Scia di cui al comma 1.

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività dovrà contenere:

 i dati anagrafici completi;1)

 Il codice fiscale (se trattasi di ditta individuale) se trattasi di società P.I. e C.F.;2)

Il Numero di iscrizione al Registro Imprese  della CCIAA, se già iscritto;3)

L’oggetto della segnalazione;4)

Il possesso dei requisiti previsti dall’art. 71 del D.Lgs. 59/2010;5)

L’ubicazione dell’esercizio e la superficie di vendita nonché quella complessiva;6)

Il settore o i settori merceologici (alimentare /non alimentare)- indicare l’attività7)

prevalente;

Le dichiarazioni previste nella modulistica, nonché la dichiarazione di aver rispettato le8)

norme vigenti in materia igienico- sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di

destinazione d’uso dei locali, specificando i relativi titoli abilitativi edilizi e l’agibilità

relativa ai locali interessati, nonché, ove necessario, le attestazioni e asseverazioni di

tecnici abilitati; tali attestazioni  e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici

necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione.

La dichiarazione relativa all’accessibilità e al superamento delle barriere architettoniche9)

e di conformità dei locali alla normativa di cui all’art. 82 del D.P.R. 380/2001, come

modificato dal D. Lgs. 301/2002;

 Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità di ognuna delle persone10)

firmatarie  (solo nel caso in cui le firme non siano apposte davanti al dipendente addetto

a riceverle

 Copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità (solo per gli11)

stranieri extracomunitari);

Documento Valutazione Rischi – D.V.R. – Legge 81/2008.12)
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Per la presentazione della Segnalazione Certificata di inizio attività - SCIA – per le

attività produttive è on-line il nuovo Portale dedicato al SUAP, ed accessibile dal sito

internet istituzionale dell'Ente www.comune.coriglianocalabro.cs.it, che permette di avere

informazioni sui servizi forniti dallo Sportello Unico, sulla tipologia dei procedimenti

amministrativi autorizzativi, sull'iter e sui tempi di emissione degli atti e sugli adempimenti

necessari all'avvio e gestione di una attività imprenditoriale. Ai fini della presentazione delle

relative istanze è necessario accreditarsi e registrarsi.

La segnalazione certificata di inizio attività priva degli elementi essenziali

(autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive) e/o della documentazione prevista

(asseverazione ed elaborati tecnici abilitati), non è efficace e non è idonea a produrre alcuno

degli effetti giuridici previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 12

 COMUNICAZIONI

La variazione del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale, le

trasformazioni societarie, le altre variazioni e la cessata attività dell’esercizio di vicinato

sono soggetti a comunicazione al Comune competente, da effettuarsi entro sessanta giorni

dalla variazione intervenuta o dalla cessazione dell’attività.

La comunicazione di cui al presente articolo, completa degli elementi essenziali, soddisfa gli

obblighi amministrativi previsti dalla normativa vigente per le variazioni intervenute e la

cessazione dell’attività.

ARTICOLO 13

PROCEDIMENTO DI CONTROLLO  E DI VERIFICA

1. A seguito della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o della

comunicazione l’ufficio competente procede alla verifica formale delle stesse.
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2. Nel caso in cui la segnalazione certificata di inizio attività presentata necessiti di

precisazioni in merito ai presupposti e/o requisiti richiesti, l’ufficio competente richiede

all'interessato i chiarimenti opportuni.

3. Se la segnalazione certificata di inizio attività risulta regolare e completa degli elementi

essenziali e degli allegati previsti, il responsabile del procedimento, mediante apposita

richiesta agli uffici  competenti  o  agli  Enti  terzi  provvede  ad  accertare  e  verificare,  ai

sensi del D.P.R. n. 445/2000:

il possesso dei requisiti di accesso prescritti dal D.Lgs. n. 59/2010;a.

la conformità dei locali alle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale dib.

polizia urbana;

la conformità dei locali alle vigenti disposizioni in materia igienico sanitaria, dic.

edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d’uso dei locali;

il rispetto dei parametri urbanistici e di viabilità;d.

la veridicità delle dichiarazioni contenute nel modello utilizzato per l’inoltro dellae.

segnalazione certificata di inizio attività;

il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento;f.

4. Gli uffici ed Enti terzi coinvolti nelle verifiche di competenza devono concludere i propri

accertamenti entro il termine di sessanta giorni previsto dall’articolo 19, comma 3 della

Legge n.  241 del 07.08.1990,  modificato  dall’art. 49  della  legge 30.07.2010,  n. 122,

assegnato all’Amministrazione competente per l’adozione dei motivati provvedimenti di

divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, in

caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti di legge richiesti.

5. Per le verifiche d’ufficio e per gli adempimenti conseguenti all’accertamento dei requisiti

in applicazione del D.P.R. n. 445/2000 è prevista l’eventuale segnalazione alla Procura della

Repubblica di false dichiarazioni in atti.

6. Gli atti del procedimento sono soggetti alle forme di accesso previste dagli articoli 22 e

ss. della Legge n. 241/1990 e dal Regolamento comunale in materia.

7. Salva l’ipotesi di diversa indicazione, il recapito per la corrispondenza agli interessati è

costituito dalla residenza (in caso di ditta individuale) o dalla sede legale (in caso di società)

indicate nella segnalazione certificata di inizio attività e nella comunicazione.

8. La segnalazione certificata di inizio attività completa degli elementi essenziali

(autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive) e/o della documentazione prevista
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(asseverazioni ed elaborati dei tecnici abilitati), presentata regolarmente, costituisce il titolo

di natura commerciale che legittima l’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio

nell’esercizio di vicinato, ferme restando le eventuali ulteriori procedure da attivare, previste

da normative specifiche di settore.

9. Il Comune può sempre e comunque intervenire nel corso dell’attività, con provvedimento

di richiesta di conformare l’attività, di divieto di prosecuzione della stessa e anche di

chiusura dell’esercizio commerciale nel caso di mendacità e falsità delle dichiarazioni rese o

nei documenti prodotti a corredo.

ARTICOLO 14

 MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

1. L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di vendita fino al

limite di  900 mq o 2500 mq., la modifica, quantitativa o qualitativa di settore merceologico

di una media struttura di vendita, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune

competente per territorio, su presentazione di istanza da parte degli interessati, nel rispetto

delle direttive regionali in materia di commercio in sede fissa, emanate con L.R. 17/1999,

Delibera regionale n. 409/2000 e delibera regionale n. 867 del 29.12.2010 e secondo il

procedimento di cui al presente regolamento.

2. La riduzione della superficie di vendita, entro i limiti dimensionali della media struttura, è

soggetta a comunicazione al Comune.

3. Nella domanda di cui al comma 1 l’interessato dovrà dichiarare quanto prescritto dalla

normativa regionale e dalla normativa comunale vigente nelle singole materie.

4. L’attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-

sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e destinazione d’uso dei locali.

5. L’attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni previste

dai regolamenti Comunitari di riferimento (Regolamento UE n. 852/2004 e n. 853/2004) e

dal DGR n. 662/2012 e dal DPGR n. 165 del 18.09.2012.

6. L’autorizzazione all’ampliamento di una media struttura di vendita non può essere negata
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qualora concorrono le seguenti condizioni:

    a)  vi sia concentrazione o accorpamento di due o più esercizi autorizzati ai sensi dell’art.

24 della legge 11.06.1971, n. 426, per la vendita di prodotti di largo e generale consumo (ex

tabelle merceologiche I-II-VI-VIII-IX):

    b) l’ampliamento sia contenuto entro i limiti dimensionali previsti per le medie strutture

di vendita, fermi restando il rispetto dei parametri urbanistici e di viabilità.

7.  L’insediamento di una nuova media struttura di vendita è soggetta a verifica preventiva

da parte del Comune, volta all’accertamento della presenza di medie o grandi strutture di

vendita entro i 120 metri lineari, calcolati dalle pareti esterne dell’edificio, al fine di

determinare se viene a configurarsi una struttura aggregata. La superficie aggregata è data

dalla somma di tutte le superfici di vendita delle medie o grandi strutture presenti nell’area

di riferimento. Se la superficie complessiva supera i 2500 mq, dovranno essere attivate le

procedure per il rilascio di un’autorizzazione di grande struttura in forma aggregata.

8. Sono escluse dalla verifica prevista dal comma 7  le domande di autorizzazione per media

struttura:

a) Nel Centro Storico;

b) Agli ampliamenti dovuti secondo la normativa regionale.

ARTICOLO 15

PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO  E CONTESTUALITA’

1. L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento di superficie di vendita fino ai limiti

consentiti e la modifica, quantitativa o qualitativa  di settore merceologico  di una MSV

sono soggette al rilascio di preventiva autorizzazione da parte del Comune. La domanda di

autorizzazione deve essere presentata al Comune sulla base del modulo MOD. COM 2,

approvato ai sensi del D.Lgs 114/98, art. 10 c. 5.

2. Il termine di conclusione del procedimento inerente la richiesta di autorizzazione per una

delle operazioni di cui al comma precedente è stabilita in 90 giorni dalla data di

presentazione e/o arrivo della domanda, purché formalmente regolare e completa degli

elementi essenziali.

3. La domanda (tranne che nel caso di modifica quantitativa o qualitativa di settore
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merceologico che non determini variazioni di superficie complessiva di vendita) deve essere

presentata, a pena di irricevibilità contestualmente a:

a) titolo abilitativo edilizio inerente l’immobile (ovvero apposita dichiarazione di esistenza

di tale atto o della sua non necessità).

La domanda dovrà contenere:

I dati anagrafici completi, se trattasi di ditta individuale, se trattasi di società i dati dela)

legale rappresentante completi e la denominazione della società;

Il Codice Fiscale e/o Partita IVAb)

Il numero di iscrizione al Registro Imprese, se già iscritto e la CCIAA presso la qualec)

ha effettuato l’iscrizione

L’oggetto della domandad)

Il settore o i settori merceologicie)

Il possesso di eventuali diritti di prioritàf)

Il possesso dei requisiti di cui all’art. 71 del D.lgs. 59/2010g)

L’ubicazione e la superficie di vendita  e complessiva dell’esercizioh)

La dichiarazione del rispetto delle vigenti norme in materia igienico- sanitaria, dii)

edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d’uso dei locali, accompagnata

dalle attestazioni ed asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero le dichiarazioni di

conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’art. 38, comma 4 del

decreto legge 25.06.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2008,

n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti necessari, è corredata

dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza

dell’amministrazione.

La dichiarazione relativa all’accessibilità e al superamento delle barrierej)

architettoniche e di conformità dei locali alla normativa di cui all’art. 82 del D.P.R.

380/2001, come modificato dal D. Lgs. 301/2002.

Uno studio per la valutazione dell’impatto sulla viabilità per le medie strutture dik)

vendita con una superficie di vendita superiore ai 900 mq.

La previsione di numero di assunti e delle relative tipologie contrattuali applicate.l)

Il rispetto del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81(sicurezza luogo lavoro);m)

Documento Valutazione Rischi – D.V.R. – Legge 81/2008.n)

All’istanza di richiesta di autorizzazione (su Mod. Com “), deve essere allegato:
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Stralcio aerofotogrammetria in scala adeguata;a)

Certificato di agibilità riportante la destinazione d’uso dell’immobile;b)

Estratto di mappa e visura catastale certificate con firma e timbro di unc)

professionista abilitato;

Planimetria dei locali scala 1:100 e stralcio di zona scala 1:2000, con relazioned)

tecnica descrittiva asseverata - indicazione della destinazione di ciascun locale e

l’individuazione e ripartizione della superficie di vendita prevista per la vendita

dei prodotti (es. settore alimentare mq… e settore non alimentare mq…..) ;

Layout di massima delle superfici di vendita, degli spazi di circolazione e deglie)

spazi di servizio;

Layout dei percorsi carrabili di accesso e di uscita;f)

Quantificazione e layout dei parcheggi previsti per veicoli, biciclette e motocicli eg)

degli spazi per il carico e scarico delle merci;

Layout dei percorsi pedonali;h)

Documento Valutazione Rischi – D.V.R. – Legge 81/2008.i)

Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata a firma di tecnico

abilitato.

Relazione sulla valutazione della compatibilità degli effetti  dal punto di vista della mobilità

e del traffico e dal punto di vista degli effetti socio-economici, ai sensi dei punti seguenti:

per quanto riguarda gli effetti sulla mobilità e  il traffico la compatibilità1)

dell’intervento è valutata secondo i seguenti criteri:

salvaguardia dei livelli di servizio: occorre verificare che i flussi di traffico generatia)

dall’intervento siano compatibili con la capacità delle reti di trasporto interessate;

ossia che gli incrementi di traffico previsti sulle strade non superino le soglie di

congestione;

recupero delle esternalità: occorre verificare che gli interventi di miglioramentob)

dell’infrastruttura e/o gli interventi di mitigazione previsti consentano un recupero

delle esternalità negative provocate, ossia compensino gli aggravi determinati dal

traffico generato;

efficienza degli accessi: occorre verificare il corretto dimensionamento e l’efficienzac)

dei punti di connessione con le reti esterne. Questo criterio va applicato anche
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all’accessibilità ai servizi di trasporto pubblico. In particolare per le medio grandi

strutture di vendita del settore alimentare deve essere previsto un innesto canalizzato

al servizio della struttura di vendita.;

affidabilità del funzionamento interno: smistamento e ricovero dei flussi, accessibilitàd)

da parte di veicoli di pronto soccorso o dei VVFF del fuoco;

adeguatezza degli spazi per carico e scarico merci: senza interferire con la viabilitàe)

pubblica. Per  le medie strutture del settore alimentare deve essere prevista un’area

apposita, che consenta lo stazionamento temporaneo di veicoli merci, senza che

venga limitata la fruizione dei parcheggi pertinenziali da parte della clientela;

idoneità della collocazione rispetto ai nodi di interscambio fra mobilità individuale ef)

collettiva: per le MSV settore alimentare deve essere garantita una distanza non

superiore ai 1000 metri fra l’ingresso alla struttura e un fermata di servizi di trasporto

urbano o suburbano collettivo.

Certificazione degli impianti elettrici sottoscritta dall’impresa esecutrice dei lavori,g)

accompagnata dal certificato di collaudo  di tecnico abilitato (legge 46/90 e DPR

447/91);Certificato di prevenzione incendi e/o ovvero acquisizione parere del

Comando Provinciale dei VV.FF. e/o dichiarazione di inizio attività;

Certificato di idoneità sanitaria dei locali e/o DIA Sanitaria;h)

Per il settore alimentare occorre presentare titolo dei requisiti professionali previstii)

dall’art. 71 del d.lgs. 26.3.2010, n. 59.

Certificato di vigenza-iscrizione  CCIAA-se trattasi di società;j)

certificato di allaccio alla rete idrica e fognaria;k)

Atto costitutivo della società (quando trattasi di società);l)

Titolo di proprietà o contratto di fitto dei locali oggetto dell'attività;m)

Documento Valutazione Rischi – D.V.R. – Legge 81/2008.n)

N.B. Eventuali altri documenti potranno essere richiesti dall'Ufficio ad integrazione della

pratica.
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ARTICOLO 16

SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA’ E  COMUNICAZIONI

1.     Il trasferimento della gestione o della proprietà dell’azienda (subingresso), di una

media struttura di vendita è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività al Comune

competente.

2. La variazione del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale, le

trasformazioni societarie. Le altre variazioni e la cessazione dell’attività di una MSV sono

soggetti a comunicazione al Comune competente, da effettuarsi entro 60 giorni dalla

variazione intervenuta o dalla cessata attività.

3. La comunicazione di cui al presente articolo,  completa degli elementi essenziali, soddisfa

gli obblighi amministrativi per le variazioni o per la cessazione dell’attività.

ARTICOLO 17

 ELEMENTI DELLA DOMANDA, DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI

INIZIO ATTIVITA’  E DELLA COMUNICAZIONE

Gli elementi essenziali della domanda di autorizzazione, della segnalazione certificata di

inizio attività e della comunicazione sono quelli indicati all’art. 14.

2. La domanda di autorizzazione priva degli elementi essenziali che non consentono l’inizio

del procedimento istruttorio volto al rilascio dell’autorizzazione, non è efficace e non è

idonea a produrre alcuno degli effetti giuridici previsti dalla vigente normativa.

3. La segnalazione certificata di inizio attività priva degli elementi essenziali

(autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive) e/o della documentazione prevista

(asseverazioni ed elaborati dei tecnici abilitati), non è efficace e non è idonea a produrre

alcuno degli effetti giuridici previsti dalla vigente normativa.

4. Sia la domanda di autorizzazione che la segnalazione certificata di inizio attività e che la

comunicazione devono essere compilate in maniera completa con:

a) la specificazione dell’operazione che si intende effettuare;

b) l’indicazione di tutti i dati richiesti, nel frontespizio e nelle sezioni corrispondenti
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all’operazione che interessa;

c) le dichiarazioni prescritte, da rendersi barrando obbligatoriamente tutte le caselle relative

ed integrandole con i dati eventualmente richiesti nonché sottoscrivendole.

5. Alla domanda di autorizzazione, alla segnalazione certificata di inizio attività ed alla

comunicazione deve essere allegata la seguente documentazione:

a) copia di un documento di identità in corso di validità di ognuna delle persone firmatarie

(solo nel caso in cui le firme non siano state apposte davanti al dipendente addetto a

riceverle);

b) copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità (solo per

cittadini extracomunitari);

ARTICOLO 18

PROCEDIMENTO DI CONTROLLO  E DI VERIFICA

A seguito della presentazione della domanda di autorizzazione, della segnalazione1.

certificata di inizio attività o della comunicazione, l’ufficio competente procede alla

verifica formale delle stesse.

Nel caso in cui la domanda di autorizzazione presentata necessiti di integrazione,3.

vengono richiesti all'interessato i chiarimenti opportuni, comunicando altresì

l'interruzione del termine.

Nel caso in cui la segnalazione certificata di inizio attività presentata necessiti di4.

precisazioni in merito ai presupposti e/o requisiti richiesti, comunque presenti fin

dall’atto della sua presentazione, l’ufficio competente richiede all'interessato i

chiarimenti opportuni.

Contestualmente l’interessato è informato che il decorso del termine per il rilascio5.

dell’autorizzazione è interrotto fino all’integrazione della pratica come sopra detto e

che la mancata integrazione della medesima entro i termini perentori assegnati

comporta la decadenza della domanda e la sua archiviazione.

Se la domanda di autorizzazione e la segnalazione certificata di inizio attività6.

risultano regolari e complete degli elementi essenziali e degli allegati previsti, il

responsabile del procedimento, mediante apposita richiesta agli uffici competenti o
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agli Enti terzi provvede ad accertare e verificare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

il possesso dei requisiti di accesso prescritti dal D.Lgs. n. 59/2010;a.

la conformità dei locali alle prescrizioni contenute nel Regolamento comunaleb.

di polizia urbana;

la conformità dei locali alle vigenti disposizioni in materia igienico sanitaria,c.

di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d’uso dei locali (solo

nel caso di domanda di autorizzazione);

il rispetto della programmazione, delle condizioni e dei criteri stabili dald.

comune (solo nel caso di domanda di autorizzazione);

il rispetto dei parametri urbanistici e di viabilità.e.

il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, dei contratti integrativif.

siglati con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, degli

accordi sindacali territoriali e degli accordi sindacali di secondo livello;

il rispetto del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81,g.

il rispetto della normativa in materia di pari opportunità;h.

la veridicità delle dichiarazioni contenute nel modello utilizzato per l’inoltroi.

della domanda e della segnalazione certificata di inizio attività;

il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento;j.

6. Nel caso di presentazione di segnalazione certificata di inizio attività gli uffici ed Enti

terzi coinvolti nelle verifiche di competenza devono concludere i propri accertamenti entro

il termine di sessanta giorni previsto dall’articolo 19, comma 3 della Legge n. 241/1990,

assegnato all’Amministrazione competente per l’adozione dei motivati provvedimenti di

divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, in

caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti di legge richiesti.

7. Nel caso di presentazione di domanda di autorizzazione l’accertamento del rispetto delle

condizioni di cui al comma sei, lettere b), c), d), e) è effettuato tramite conferenza interna di

servizi, alla quale partecipano obbligatoriamente il responsabile dell’endoprocedimento in

materia urbanistica, il responsabile comunale SUAP ed il responsabile comunale del  Settore

Polizia Municipale e Notificazioni o loro delegati. La conferenza interna di servizi è

convocata a seguito di domanda regolare e completa e comunque solo dopo aver verificato il

buon esito degli accertamenti di cui alle rimanenti lettere del comma precedente.

8. Il soggetto che ha presentato la domanda di autorizzazione può essere invitato, anche su
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propria richiesta, congiuntamente ai propri tecnici di fiducia a partecipare alla conferenza

interna di servizi per fornire chiarimenti ed informazioni.

9. Nel caso in cui sia necessario acquisire intese, nulla-osta, concerti o assensi di diverse

amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP, può indire una conferenza di servizi ai

sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 14 e 14-quinques della Legge n. 241/1990.

10. Per le verifiche d’ufficio e per gli adempimenti conseguenti all’accertamento dei

requisiti in applicazione del D.P.R. n. 445/2000 è prevista l’eventuale segnalazione alla

Procura della Repubblica di false dichiarazioni in atti.

11. Gli atti del procedimento sono soggetti alle forme di accesso previste dagli articoli 22 e

ss. della Legge n. 241/1990 e dal Regolamento comunale in materia.

12. Salva l’ipotesi di diversa indicazione, il recapito per la corrispondenza agli interessati è

costituito dalla residenza (in caso di ditta individuale) o dalla sede legale (in caso di società)

indicate nella domanda e nella segnalazione certificata di inizio attività.

13. L’autorizzazione rilasciata, costituisce il titolo di natura commerciale che legittima

l’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio nella media struttura, ferme restando le

eventuali ulteriori procedure da attivare, previste da normative specifiche di settore e le

competenze del responsabile SUAP all’emanazione dell’eventuale atto unico finale per lo

svolgimento dell’attività.

14. La segnalazione certificata di inizio attività di trasferimento della gestione o della

proprietà dell’azienda (subingresso), completa degli elementi essenziali (autocertificazioni e

dichiarazioni sostitutive) e/o della documentazione prevista (asseverazioni ed elaborati dei

tecnici abilitati), presentata regolarmente, costituisce il titolo di natura commerciale che

legittima l’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio nella media struttura di vendita,

ferme restando le eventuali ulteriori procedure da attivare, previste da normative specifiche

di settore.

15. Il Comune può sempre e comunque intervenire in qualunque momento dell’attività, con

provvedimento di richiesta di conformare, di divieto di prosecuzione della stessa e chiusura

dell’esercizio commerciale nel caso di mendacità e falsità delle dichiarazioni rese o nei

documenti prodotti a corredo.
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ARTICOLO 19

GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

1. Le grandi strutture, al di sopra dei 2.500 mq. di superficie di vendita, devono essere

specificamente localizzate all’interno degli strumenti urbanistici, operando attraverso piani

attuativi, se l’intervento richiesto è compatibile con gli indirizzi e criteri di programmazione

regionale.

Grandi- piccole strutture di vendita- G1

Attività di commercio al dettaglio, svolte in esercizi singoli con una superficie di vendita

ricompresa tra i 2.501 mq. e 6.000 mq., nei Comuni di classe I e II e tra 501 e 4.500 mq nei

Comuni di classe III e IV;

Si distinguono a loro volta in due seguenti sottocategorie:

Grandi Strutture di vendita per il solo settore alimentare o per entrambi;a)

Grandi strutture di vendita del solo settore non alimentare;b)

Grandi- grandi strutture di vendita – G2

 Attività di commercio al dettaglio, svolte in esercizi singoli con una superficie di vendita

superiore ai 6001 mq.

Si distinguono nelle due seguenti sottocategorie:

Grandi strutture di vendita del settore alimentare o miste- G1.a e G2.aa)

Grandi strutture di vendita del settore non alimentare- G1.b e G2.bb)

ARTICOLO 20

PROCEDURE DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE

 GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

 1.  Le domande di apertura, ampliamento o trasferimento di una grande struttura di vendita

sono inoltrate al Comune competente utilizzando la modulistica COM 2, di cui all’art.10 c.

5 del D.Lgs. 114/98, unitamente alla seguente documentazione:

una relazione illustrativa contenente gli elementi per la valutazione della conformitàa)

dell’insediamento alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e alla

programmazione territoriale regionale;

il progetto definitivo dell’intervento, comprendente piani e sezioni del fabbricato conb)
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indicazioni delle superfici e delle destinazioni d’uso dei locali, planimetrie con

indicazioni delle superfici delle aree a parcheggio e delle aree libere e degli accessi e

dei percorsi veicolari;

relazione tecnica economica sulla iniziativa proposta, contenente le previsionic)

occupazionali per la nuova struttura e una valutazione dell’impatto sulla rete di

vendita e sulla viabilità nell’area di presunta attrazione, tenendo conto della

popolazione residente e fluttuante;

Per le domande prive delle indicazioni di cui all’art. 9 c. 2 del D.Lgs. 114/98 o degli

elementi di cui al precedente comma, il Comune, entro dieci giorni dal suo ricevimento,

invita l’interessato a procedere alla loro integrazione o regolarizzazione entro il termine di

30 giorni, decorso inutilmente il quale le stesse si intendono rinunciate. Il procedimento

istruttorio parte dal giorno di ricevimento della loro integrazione o regolarizzazione.

L’esame delle domande in sede di conferenza di servizi avviene solo se l’ubicazione della

struttura commerciale è prevista in aree o immobili conformi per insediamenti commerciali

al dettaglio. In difetto, la domanda si intende respinta.

L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie di vendita e la modifica

quantitativa e qualitativa di settore merceologico di una grande struttura di vendita sono

soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente, secondo le finalità e procedure

previste  dalla legge regionale 17/1999, art. 2 e 7, e secondo  gli indirizzi della  Regione,

così come le modalità per la composizione e lo svolgimento della Conferenza di servizi.

Il Comune prima di indire la Conferenza di servizi esegue i necessari adempimenti istruttori,

accerta la regolarità delle domande inoltrate e la completezza e congruità della

documentazione allegata, verificando, in particolare, la conformità dell’insediamento alle

previsioni del vigente strumento urbanistico comunale. In difetto del requisito urbanistico, la

domanda è senz’altro respinta (art. 7, c. 3 della L.R. 17/99).
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ARTICOLO  21

CENTRI COMMERCIALI

CARATTERISTICHE E DEFINIZIONE

1. Il centro commerciale è una media o una grande struttura di vendita nella quale più

esercizi commerciali sono inseriti in una unica struttura a destinazione specifica e

usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.

2. Per superficie di vendita di un centro commerciale, si intende quella risultante dalla

somma delle superfici di vendita degli esercizi commerciali al dettaglio in esso presenti, ed

essa determina la procedura amministrativa da applicare.

ARTICOLO 22

 PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie e la modifica,

quantitativa e qualitativa, di settore merceologico di un centro commerciale, sono soggetti

ad autorizzazione rilasciata dal comune competente, salvo i procedimenti autorizzatori e

quelli soggetti a segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione, necessari per

l'apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie di vendita, la modifica

quantitativa e qualitativa del settore merceologico, le variazioni, e la cessazione degli

esercizi di vendita componenti il centro commerciale, che rimangono disciplinati dalle

norme del vigente Regolamento e che vengono definiti con autonomi atti o provvedimenti.

2. All’autorizzazione inerente il centro commerciale nel suo insieme deve quindi attribuirsi

essenzialmente valore di consenso alla sua realizzazione complessiva e stabilisce la sua

superficie di vendita, suddivisa in settori merceologici, in stretto rapporto con gli strumenti

urbanistici vigenti.

3. La domanda di autorizzazione deve essere corredata da una relazione che descriva

esattamente la composizione del centro commerciale, dettagliando le varie attività e funzioni

previste, con a fianco di ciascuna indicata la relativa superficie (per quelle commerciali

anche la superficie di vendita suddivisa per settore merceologico).

La domanda di autorizzazione per la realizzazione di un Centro commerciale con superficie
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di vendita non superiore ai 2.500, segue lo stesso procedimento delle medie strutture di

vendita.

La domanda di autorizzazione per la realizzazione di un Centro Commerciale superiore ai

2.500 mq, segue lo stesso procedimento delle Grandi Strutture di vendita.

 La domanda può essere presentata da un unico promotore o da singoli aspiranti esercenti,

anche mediante rappresentante degli stessi. In tale ultima ipotesi la domanda è presentata

tramite un rappresentante degli stessi nominato, con la maggioranza indicata dall’articolo

1105 del Codice Civile, per i rapporti giuridici con i terzi. Di tale qualifica deve essere dato

atto nella richiesta di autorizzazione.

4. Ai soli fini della presentazione della domanda, il promotore del centro commerciale può

non essere in possesso di uno dei requisiti professionali prescritti dal D.Lgs. n. 59/2010, che

deve comunque essere posseduto, prima del rilascio dell’autorizzazione relativa al centro

commerciale, dal promotore stesso o da altro soggetto richiedente che ne assuma la

titolarità. L’intestazione ad altro soggetto, diverso dal promotore originario non costituisce

subingresso. Il nuovo soggetto deve essere in possesso dei requisiti di accesso prescritti dal

D.Lgs. n. 59/2010.

5. I commercianti associati che intendono creare un centro commerciale mediante l’apertura

di esercizi dei quali intendono conservare la distinta titolarità possono chiedere che l’esame

delle domande sia svolto congiuntamente e secondo un criterio unitario. Prima del rilascio

dell’autorizzazione per il centro è possibile sostituire i richiedenti originari con altri, senza

che ciò costituisca ipotesi di subingresso.

6. Dopo l’attivazione degli esercizi all’interno del centro, i relativi cambi di titolarità

possono avvenire soltanto a seguito di atti di trasferimento, tra vivi o a causa di morte.

7. La planimetria da allegarsi alla domanda di autorizzazione all’apertura, al trasferimento di

sede, all’ampliamento della superficie di vendita e la modifica quantitativa e qualitativa di

settore merceologico deve indicare la superficie complessiva del centro commerciale, intesa

quale somma delle superfici di vendita di ciascun esercizio commerciale previsto al suo

interno (da individuare anche singolarmente), nonché le infrastrutture comuni e gli spazi di

servizio gestiti unitariamente.

8. L’autorizzazione rilasciata al centro commerciale nel suo insieme può essere intestata e

rilasciata al promotore o rappresentante del centro, il quale rappresenterà il centro nei

rapporti, anche futuri, con la P.A. Il promotore del centro può essere anche una società o
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un’associazione stabile di imprese. In tal caso, fermo restando quanto stabilito al precedente

comma 4, il possesso dei requisiti professionali previsti dal D.Lgs. n. 59/2010, relativi

all’esercizio dell’attività commerciale sono richiesti con riferimento al legale rappresentante

o ad altra persona specificatamente preposta all’attività commerciale, mentre per i requisiti

di onorabilità, si deve fare riferimento a tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3,

del D.P.R. 03/06/1998, n. 252.

9. Successivamente all’ottenimento dell’autorizzazione per il centro commerciale, i soggetti

interessati provvederanno a presentare le segnalazioni certificate di inizio attività o a

richiedere il rilascio delle autorizzazioni per ognuno degli esercizi costituenti (in caso di

medie strutture di vendita) e facenti parte del centro commerciale stesso utilizzando

l’apposita modulistica.

10. La domanda deve essere presentata, a pena di irricevibilità, unitamente a:

a) titolo abilitativo edilizio inerente l’immobile (ovvero apposita dichiarazione di esistenza

di tale atto).

11. L’attività commerciale delle strutture di vendita autorizzate come centri commerciali

non può essere iniziata prima dell’ottenimento del certificato di agibilità degli immobili

relativi e di tutta la documentazione prevista dalla vigente normativa.

12. Il diniego, l’annullamento e/o la decadenza del titolo abilitativo edilizio inerente

l’immobile dove è previsto l’insediamento del centro commerciale comporta altresì

provvedimenti limitativi della corrispondente autorizzazione commerciale.

13. L’accertamento dei requisiti e/o presupposti di legge richiesti per il rilascio

dell’autorizzazione di un centro commerciale è  effettuato con le procedure e le modalità

indicate  all’art. 17.

ARTICOLO 23

SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA’ E COMUNICAZIONI

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell’azienda (subingresso) di un centro

commerciale è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività al SUAP del comune

competente.

2. La variazione del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale, le
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trasformazioni societarie, le altre variazioni e la cessazione dell’attività sono soggetti a

comunicazione al SUAP del comune competente, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla

variazione intervenuta o dalla cessazione dell’attività.

3. La comunicazione di cui al presente articolo, completa degli elementi essenziali, soddisfa

gli obblighi amministrativi previsti dal Codice del Commercio per le variazioni intervenute

e la cessazione dell’attività.

4. Sono fatti salvi i procedimenti autorizzatori e quelli soggetti a segnalazione certificata di

inizio attività, necessari per l'apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento della

superficie e la modifica quantitativa e qualitativa di settore merceologico degli esercizi di

vendita componenti il centro commerciale che rimangono disciplinati dalle specifiche norme

del vigente regolamento e che vengono definiti con autonomi atti o provvedimenti.

5. Le modifiche alla ripartizione della superficie di vendita degli esercizi posti all’interno

del centro sono soggette a comunicazione al comune, purché rimanga invariata la superficie

di vendita complessiva del centro e le dimensioni attribuite a ciascun settore merceologico.

ARTICOLO 24

ESERCIZI SPECIALIZZATI NELLA VENDITA ESCLUSIVA DI MERCI

INGOMBRANTI ED A CONSEGNA DIFFERITA

Ai sensi dell’art. 21 della L.R.  21.08.2006, n. 7, la superficie di vendita degli esercizi

commerciali, appartenenti al settore non alimentare che hanno ad oggetto esclusivo la

vendita di merci ingombranti non immediatamente amovibili a consegna differita

(concessionarie auto-moto, autocarri, imbarcazioni, rivendite di legnami, materiali per

l’edilizia, mobili) è computata nella misura di 1/10 della superficie di vendita quando questa

non sia superiore a 1.500 mq, nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, e a 2500

mq nei restanti comuni.

La parte di superficie in eccedenza, ancorché comunicante con essa, deve essere separata e

distinta da pareti continue, di qualunque materiale, e si deve destinare a uffici, servizi,

magazzino, deposito nonché ambienti finalizzati a lavorazione e riparazione.

2. Ai fini e per gli effetti di quanto sopra, è obbligatoria la sottoscrizione di un atto di

impegno tra il Comune e l’operatore commerciale che costituisce integrazione alla

comunicazione di cui all’articolo 7 del Decreto legislativo 114/1998.
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3. Con tale atto l’operatore si impegna a non introdurre e/o vendere merci diverse da quelle

sopra tassativamente indicate; eventuali richieste di variazioni, in difformità a quanto sopra,

vanno considerate come nuove aperture e trattate secondo le modalità connesse all’apertura

di media grande struttura di vendita.

ARTICOLO 25

ESERCIZIO CONGIUNTO  DELL’ATTIVITA’ DI COMMERCIO
ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO.

  Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al

dettaglio, l’intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell’applicazione di

entrambe le discipline per le due tipologie di attività.

Significando che in caso di esercizio congiunto l’intera superficie di vendita è sottoposta

alle disposizioni previste per l’esercizio del commercio al dettaglio, essendo quelle relative

al commercio all’ingrosso liberalizzate anche in caso di grandi superfici di vendita.

ARTICOLO 26

SUBINGRESSO- REINTESTAZIONE - CESSAZIONE- VARIAZIONI

1. La cessazione dell’attività, il trasferimento della gestione o della proprietà per atto fra vivi

o per causa di morte di un esercizio di vendita sono soggetti alla sola comunicazione al

SUAP del comune.

2. Il titolare di autorizzazione, che intenda cessare l’attività, nei locali di sua pertinenza,

senza far  luogo a trasferimento ad altri o in altra sede, è tenuto entro sessanta giorni dalla

cessazione a darne comunicazione scritta al Comune.

3. In caso di trasferimento della gestione o della proprietà per atto fra vivi o per causa di

morte di un esercizio di vendita, deve essere presentata comunicazione di subingresso entro

un anno dalla morte del titolare o entro sessanta giorni dall’atto di trasferimento nella

gestione o della titolarità dell’esercizio.

4. Il subentrante nella comunicazione deve dichiarare il trasferimento dell’attività, il

possesso dei requisiti morali ed, ove richiesti, di quelli professionali, necessari per lo
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svolgimento dell’attività commerciale e deve impegnarsi al mantenimento dei livelli

occupazionali ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi siglati

dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

5. In caso di morte del titolare la comunicazione è effettuata dall’erede o dagli eredi che

abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall’articolo 1105 del codice civile, un solo

rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società,

sempre che abbiano i requisiti di cui all’articolo 3 del presente regolamento.

6. In caso di ampliamento dei locali, di variazione o di aggiunta di settore merceologico,

l’inizio dell’attività è subordinato al rispetto della relative norme e alla presentazione della

Scia per i nuovi esercizi di vendi-ta limitatamente alle modifiche intervenute.

7. In caso di variazione del legale rappresentante della società o della ragione sociale, deve

essere presentata apposita comunicazione entro sessanta giorni dall’intervenuta variazione,

preferibilmente secondo la modulistica adottata dal Comune.

ARTICOLO 27

AFFIDAMENTI IN GESTIONE DI REPARTI

1. Il titolare di un esercizio commerciale strutturato per reparti (inteso come complesso di

beni organizzato dall’imprenditore per lo svolgimento di quella specifica attività) ne può

affidare uno o più, al fine di gestirli in proprio, ad uno o più soggetti in possesso dei

requisiti soggettivi richiesti, dandone comunicazione al Comune entro il termine di sessanta

giorni dalla stipulazione dell’atto di affidamento.

2. Nella comunicazione, di cui al comma 1, devono essere indicati gli estremi del contratto

di gestione, stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata; rimane facoltà della

parte allegare eventualmente copia del contratto.

3. Il gestore è tenuto al mantenimento dei livelli occupazionali relativi al reparto di cui ha

assunto la gestione ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi

siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

4. Il dante causa, qualora non abbia provveduto alla comunicazione di cui al comma 1,

risponde in proprio dell’attività esercitata dal gestore.

5. Il reparto affidato in gestione, deve avere come attività una di quelle ricomprese
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nell’oggetto sociale dell’attività cedente, deve presentare un collegamento strutturale con

l’esercizio ove il reparto è collocato e non avere un accesso autonomo.

ARTICOLO 28

 VENDITA AL PUBBLICO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI FARMACI

Gli esercizi di vicinato e di medie e grandi strutture di vendita possono effettuare, ai1.

sensi dell’art. 5 del Decreto legge 04.07.2006, n. 223, convertito in legge 04.08.2006,

n. 248,  attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco e di automedicazione di

cui all’art. 9 bis del D.L. 18.09.2001, convertito, con modificazione, dalla legge

16.11.2011, n. 405, nonché di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione

medica, previa comunicazione al Comune ove ha sede l’esercizio nonché al

Ministero della Salute- progetto “Tracciabilità del farmaco”,  all’Agenzia Italiana del

farmaco, alla Regione Calabria e all’ASP competenti per territorio;

E’ vietata  la vendita di farmaci da banco e di automedicazione su aree pubbliche e2.

mediante forme speciali di vendita al dettaglio.

La comunicazione deve essere compilata integralmente, secondo lo schema di3.

riferimento e contenere le seguenti  dichiarazioni o dati:

dati anagrafici dell’interessato e nome della ditta/ società;a.

dati della ditta individuale o della società;b.

tipologia e ubicazione dell’esercizio nel quale si intende effettuare la venditac.

dei farmaci di cui al comma 1.

di volere effettuare tale vendita durante l’orario di apertura dell’eserciziod.

commerciale;

di volere effettuare tale vendita nell’ambito di un apposito reparto, con lae.

presenza e con l’assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti

abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine;

la superficie di vendita del reparto di cui alla precedente lettera e);f.

la superficie di vendita dell’esercizio;g.

La vendita è consentita durante il normale orario di attività dell’esercizio e deve4.

essere effettuata nell’ambito di un apposito reparto, cioè di uno spazio destinato

42



esclusivamente alla vendita e conservazione dei medicinali da banco e di

automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica.

 La vendita deve essere effettuata alla presenza e con l’assistenza personale e diretta5.

al cliente di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della professione ed iscritti

all’ordine. Tale presenza deve essere garantita durante tutto  l’orario di apertura.

Nell’esercizio commerciale dove si effettua la vendita, non possono essere utilizzati6.

denominazioni, e simboli che possano indurre il cliente a ritenere che si tratti  di una

farmacia. Può, invece, essere utilizzata la denominazione di “Parafarmacia” ed il

simbolo riportato nel bollino di riconoscimento dei medicinali non soggetti a

prescrizione medica.

Nell’ambito di tali esercizi sono vietati le operazioni a premio e le vendite sottocosto7.

aventi ad oggetto i farmaci.

ARTICOLO 29

 IMPATTO SULLA VIABILITA’

 Le attività che generano elevati flussi di traffico devono garantire un’idonea organizzazione

dell’accessibilità veicolare, sia in funzione di traffico operativo specializzato e del traffico

commerciale despecializzato relativo alle singole strutture, sia in funzione del sistema viario

principale e secondario di afferenza e degli sbocchi sugli specifici archi stradali,  specie

sulla viabilità principale.

Il Comune, a tal fine, può chiedere che le domande per il rilascio di nuove autorizzazioni,

trasferimento di sede, concentrazioni, ampliamenti di superficie, aggiunta di settore

merceologico per le attività commerciali di cui al comma precedente siano corredate da

appositi elaborati illustrativi che consentano all’Amministrazione Comunale di valutare la

sostenibilità della viabilità.
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TITOLO IV

Standard, raccordi viari e

parcheggi
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ARTICOLO  30

 PARCHEGGI

I parcheggi sono aree o costruzioni o porzioni di aree o di costruzioni, adibiti al parcheggio

di veicoli, al servizio esclusivo di un determinato insediamento.

Le dimensioni del singolo stallo al netto degli spazi di manovra, non devono essere inferiori

a mt 2,5x5,00; e devono comunque rispettare le disposizioni del Regolamento Edilizio

vigente. Ai fini del rispetto della legge 24.03.1989, n. 122, la superficie convenzionale di un

posto auto, comprensiva dei relativi spazi di disimpegno, si considera pari a mq. 25.

ARTICOLO 31

 DOTAZIONE PARCHEGGI

La dotazione di aree destinate a parcheggio di natura commerciale di settore (da prevedere

in aggiunta  - rif. art. 9, comma 1, L.R. 17/1999 -  a quelli pubblici di cui all’art. 5, punto 2,

del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e in aggiunta a quelli pertinenziali di cui alla

legge Tognoli),  è stabilita come segue:

Per le dotazioni e caratteristiche dei parcheggi necessari per consentire1)

l’insediamento degli esercizi commerciali di vicinato nelle zone del cosiddetto

centro antico o centro storico è derogato fino all’annullamento il rispetto degli

standard di parcheggio.

Per le zone di nuove costruzioni del centro antico nella misura stabilita nei piani2)

di parcheggi e dall’art. 9 della L.R. 17/1999 (di norma, non può risultare inferiore

a 0,4 mq per ogni mq di superficie di vendita e può essere disponibile, in un

raggio di almeno 300 metri dal perimetro dell’area dell’intervento);

Nelle altre zone del territorio nella misura di 1,5 mq per ogni mq di superficie di3)

vendita per gli esercizi di vicinato del settore alimentare; di 0,8 mq per ogni mq di

superficie di vendita per gli esercizi di vicinato del settore non alimentare;  di 2

mq per ogni mq di superficie delle medie  e grandi strutture autorizzate per il

settore alimentare e 1,5 mq per ogni mq di superficie di vendita per le medie e

grandi strutture.
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ARTICOLO 32

LOCALIZZAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI PARCHEGGI

PERTINENZIALI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

I parcheggi anzidetti sono parcheggi pubblici e come tali devono essere destinati a tutti i

clienti. Pertanto devono essere collocati e organizzati in modo di essere accessibili

liberamente e gratuitamente dai clienti stessi. Nel caso si trovino all’interno di recinzioni

devono essere comunque sempre accessibili durante l’orario di apertura dell’attività.

I parcheggi pertinenziali, invece,  sono generalmente localizzati nella stessa unità edilizia

che contiene l’unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza. Possono essere localizzati

anche in altra area o unità edilizia posta  nelle immediate vicinanze, purché

permanentemente asservita alla funzione di parcheggio pertinenziale, e purché collegata alla

struttura di vendita con un percorso pedonale protetto (marciapiede, attraversamenti

segnalati) e privo di barriere architettoniche.

I parcheggi pertinenziali devono essere collocati in area distinta dai parcheggi pubblici e

dalle aree a verde pubblico, senza sovrapposizioni. Nei parcheggi pertinenziali, le

dimensioni lineari del singolo posto auto, al netto degli spazi di manovra, non devono essere

inferiori a mq 15.

Ai fini del rispetto di quanto disposto dalla legge Tognoli n. 122 del 24/03/1989, la

superficie convenzionale di un “posto auto”, comprensiva dei relativi spazi di disimpegno, si

considera pari a mq. 25.

In ogni caso devono essere assicurate efficaci soluzioni di accesso e adottati tutti gli

accorgimenti necessari ad agevolare la fruizione dei parcheggi e l’accessibilità da questi ai

punti di vendita, con particolare riferimento al superamento delle barriere architettoniche.

ARTICOLO  33

 RACCORDI VIARI TRA MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI

VENDITA E VIABILITA’ PUBBLICA

Le medie strutture con superficie  complessiva superiore a 900 metri quadrati devono

realizzare il raccordo tra parcheggio e viabilità pubblica nel rispetto delle seguenti
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prescrizioni:

il raccordo fra il parcheggio destinato alla clientela e la viabilità pubblica oa)

comunque di accesso, deve essere indipendente e separato da ogni altro accesso,

compresi gli accessi riservati ai percorsi per il raggiungimento delle aree carico-

scarico merci e gli accessi riservati ai pedoni;

il percorso di accesso al parcheggio deve essere segnalato con chiarezza dallab)

viabilità principale. La segnaletica stradale e quella di orientamento devono integrarsi

in modo da consentire l’immediata e univoca identificazione del percorso di accesso

veicolare al parcheggio;

il raccordo fra parcheggio e viabilità deve essere costituito da almeno due varchi ac)

senso unico separati, opportunamente distanziati e indipendenti tra loro. L’entrata e

l’uscita devono essere tra loro distanti, anche quando insistono sullo stesso tratto

viario.

Le grandi strutture di vendita devono realizzare il raccordo tra parcheggio e viabilità

pubblica nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

rispetto di tutte le condizioni previste per le medie strutture di vendita;a)

determinazione del flusso veicolare di picco, il cui calcolo viene effettuato inb)

relazione al numero massimo di presenze consentite dalle norme di sicurezza, ridotto

delle quote di utenti prevedibili non motorizzati ed in considerazione del tempo

medio di permanenza, valutato sulla base di dati recenti rilevati in analoghe strutture

operanti i collegamenti dei parcheggi con la viabilità pubblica devono essere previsti,

per entrambi i sensi di marcia, almeno nella misura di uno ogni 10.000 metri quadrati

di superficie a parcheggio;

tra le corsie di accesso dalla viabilità pubblica ai parcheggi e le corsie di uscita nonc)

devono esservi interferenze che comportino l’attraversamento dei flussi di traffico.

ARTICOLO 34

CARATTERISTICHE DELLE DOTAZIONI DI PARCHEGGI

Per ciascuna tipologia di esercizi di vendita, in aggiunta  ai parcheggi di settore di cui alla

L.R. n. 17/1999 e in aggiunta agli standard previsti dall’articolo 5, punto 2, del decreto
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ministeriale  2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di

distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e

produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi

da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di

quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765), sono richiesti i seguenti

parcheggi pertinenziali:

per le costruzioni realizzate dopo l’entrata in vigore della legge 24 marzo 1989, n.a)

122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane

maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla

disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), parcheggi  pertinenziali all’interno degli edifici

e nell’area di pertinenza degli stessi, nella misura stabilita dall’articolo 2, comma 2,

della stessa legge Tognoli, maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei

mezzi di movimentazione delle merci;

per le costruzioni realizzate prima dell’entrata in vigore della legge 24 marzo 1989,b)

n. 122, in occasione di interventi di ristrutturazione edilizia con aumenti di

superficie/volume o di ampliamento, dovranno essere reperiti i parcheggi

pertinenziali  previsti dalla medesima legge.

ARTICOLO  35

PARCHEGGI PER GLI ESERCIZI DI VICINATO

Per gli esercizi di vicinato, la dotazione a parcheggi di settore (da prevedere in aggiunta  -

rif. art. 9, comma 1, L.R. 17/1999 -  quelli pubblici di cui all’art. 5, punto 2, del decreto

ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e in aggiunta a quelli pertinenziali di cui alla legge

Tognoli),  è stabilita:

a) per le aree del centro storico nella misura di 0,4 mq per ogni mq  e può essere disponibile

in un raggio di almeno 300 mt dal perimetro dell’area dell’intervento;

b) nelle altre zone territoriali nella misura di 1,5 mq per ogni mq di superficie di vendita del

settore alimentare e di 0,80 mq per il settore non alimentare.

48



ARTICOLO  36

PARCHEGGI PER LE MEDIE STRUTTURE  DI VENDITA

Per le medie strutture di vendita, i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati

nella misura di 1,5 metri quadrati per ogni metro quadrato di superficie di vendita del settore

non alimentare e  di 2 metri quadrati per ogni metro quadrato di superficie di vendita del

settore alimentare, oltre ad 0,50 mq. per ogni mq. di superficie utile coperta aperta al

pubblico, destinata ad altre attività complementari a quella commerciale, escludendo dal

calcolo gli spazi destinati a corridoi delle gallerie dei centri commerciali.

Le aree esterne a parcheggio, localizzate in superficie, possono essere dotate di alberature di

alto fusto di specie tipiche locali, nella misura minima di un albero ogni 100 metri quadrati

di parcheggio, fatte salve particolari disposizioni di tutela storica e ambientale. Nel caso in

cui sotto tali parcheggi siano presenti parcheggi interrati possono essere utilizzate

alberature, arbusti o siepi ornamentali.

Il numero di posti auto che deve essere individuato in relazione alla superficie minima di

parcheggio di sosta di relazione non può essere inferiore ad un posto auto ogni 25 metri

quadrati di superficie a parcheggio.

Il Comune può applicare le disposizioni di esenzione o riduzione del presente regolamento

qualora disponga di elementi circostanziati sui flussi di utenza e tenendo conto della

situazione dei luoghi.

ARTICOLO  37

PARCHEGGI PER LE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

Per le grandi strutture di vendita, i parcheggi di settore sono dimensionati nella misura di 2

metri quadrati per ogni metro quadrato di superficie di vendita e di 1,5 metri quadrati per

ogni metro quadrato di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico, destinate ad attività

complementari a quella commerciale, escludendo dal calcolo gli spazi destinati a corridoi

delle gallerie dei centri commerciali.

Il comune può applicare  le disposizioni di esenzione o riduzione del presente regolamento

qualora disponga di elementi circostanziati sui flussi di utenza e tenendo conto della

situazione dei luoghi.

Le aree esterne a parcheggio, localizzate in superficie, possono  essere dotate di alberature

di alto fusto di specie tipiche locali, nella misura minima di un albero ogni 100 metri
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quadrati di parcheggio, fatte salve particolari disposizioni di tutela storica e ambientale. Nel

caso in cui sotto tali parcheggi siano presenti parcheggi interrati possono essere utilizzate

alberature, arbusti o siepi ornamentali.

ARTICOLO  38

ULTERIORI CARATTERISTICHE DEI PARCHEGGI

I parcheggi degli esercizi commerciali che superano di 900 metri quadrati di superficie di

vendita devono presentare le seguenti caratteristiche:

differenziazione tra le varie aree di parcheggio per gli utenti, per il personale dia)

servizio e per carico e scarico merci;

rispetto delle norme di sicurezza di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 1986b)

“Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e

simili”

 assenza di barriere architettoniche e posti riservati a portatori di handicap;c)

spazi appositi per mezzi di servizio e/o soccorso;d)

tecniche per la riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico;e)

delimitazione dei posti auto con apposita segnalazione orizzontale;f)

depositi carrelli localizzati tra i posti auto rapidamente raggiungibili;g)

transito di veicoli distanziato dall’edificio ed in particolare dall’accesso dell’edificioh)

stesso;

pavimentazione con materiali rispondenti a requisiti prefissati di resistenza e durata,i)

privilegiando soluzioni permeabili;

pavimentazione con materiali antisdrucciolevoli; sistemi di drenaggio rapido dellej)

acque superficiali;

illuminazione a spettro ampio;a)

sistemi per la raccolta dei rifiuti; percorsi pedonali protetti;b)

 fermate protette per i mezzi pubblici;c)

parcheggi per biciclette e motocicli;d)

obbligatorietà della manutenzione, pulizia, agibilità ed efficienza in tutte le condizionie)

meteorologiche;

personale addetto specificatamente a mansioni di controllo, direzione, ricezione of)
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manutenzione dell’area.

Il Comune può prevedere ulteriori disposizioni di dettaglio in ordine alle caratteristiche dei

parcheggi.

ARTICOLO 39

POSTI PER MOTOCICLI E BICICLETTE

In aggiunta alle dotazioni prescritte di posti-auto, con particolare riferimento alle   medie e

grandi strutture di vendita, le stesse devono dotarsi di un adeguato numero  di posti per

motocicli e per biciclette.

ARTICOLO  40

SERVIZI IGIENICI PER LA  CLIENTELA

Fermi restando il numero e le caratteristiche dei servizi igienici ad uso del personale

addetto, previsti dalla normativa vigente, le medie e le grandi strutture di vendita, devono

garantire la presenza di servizi igienici a disposizione della clientela, facilmente

individuabili con apposite segnalazioni.

La misura minima dei servizi igienici di cui al comma 1 è la seguente:

per strutture con superficie di vendita compresa tra 901 e 2.500 metri quadrati, almenoa)

un servizio igienico riservato alle donne, uno riservato agli uomini ed uno ai disabili;

per strutture con superficie di vendita superiore alle dimensioni di cui alla lettera a),b)

almeno un servizio igienico riservato alle donne, uno riservato agli uomini ogni 4000

mq. di superficie di vendita ed uno ai disabili, ogni 5.000 metri quadrati di superficie

di vendita.
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TITOLO  V

FORME SPECIALI DI
VENDITA AL DETTAGLIO
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ARTICOLO 41
 FORME SPECIALI DI COMMERCIO

L’esercizio delle seguenti attività di commercio al dettaglio: spacci interni; distributori

automatici; vendita per corrispondenza o per televisione; vendite effettuate presso il

domicilio dei consumatori è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività di cui

all’art.19 della Legge n. 241/90 e s.m.i. allo Sportello unico del Comune e può essere

iniziato dalla data di ricevimento della dichiarazione, regolare e completa.

ARTICOLO 42

SPACCI INTERNI

1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di

militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita

nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi

e' soggetta ad apposita SCIA- Segnalazione  al comune competente per territorio e deve

essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via.

2. L’attività può essere iniziata dalla presentazione della comunicazione di cui al comma 1.

3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo

71 del d.lgs. 59/2010,  della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle

norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di

vendita.

ARTICOLO 43

 APPARECCHI AUTOMATICI

1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici e' soggetta ad

apposita SCIA- Segnalazione certificata di inizio attività, al SUAP del comune competente

per territorio.

2. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della comunicazione di cui al

comma 1.

3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui
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all'articolo 71 d.lg.59/2010, il settore merceologico e l'ubicazione, nonché se l'apparecchio

automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione

del suolo pubblico.

4. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in

modo esclusivo, e' soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio

di vendita.

ARTICOLO 44

 VENDITA PER CORRISPONDENZA, TELEVISIONE O ALTRI

SISTEMI DI COMUNICAZIONE

1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di

comunicazione e' soggetta a previa Segnalazione certificata al comune nel quale l'esercente

ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attività può essere iniziata dalla

presentazione della segnalazione.

2. E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. E'

consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il

consumatore.

3. Nella comunicazione di cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del possesso

dei requisiti di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010 e il settore merceologico.

4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente

televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività e' in possesso

dei requisiti prescritti dal presente regolamento per l'esercizio della vendita al dettaglio.

Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione

sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero

della partita IVA. Agli organi di vigilanza e' consentito il libero accesso al locale indicato

come sede del venditore.

5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di

54



comunicazione sono vietate.

6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della

licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato

con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

7. In riferimento al commercio elettronico il Comune promuove l’introduzione e l’uso del

commercio elettronico con azioni volte a:

sostenere l’inserimento delle imprese commerciali nel mercato elettronico;a)

sostenere l’inserimento delle imprese commerciali nel mercato elettronico;b)

tutelare gli interessi dei consumatori;c)

favorire la diffusione di informazione e l’apprendimento per operatori del settore ed)

operatori del servizio;

predisporre azioni specifiche finalizzate a migliorare la competitività delle imprese ee)

dei Sistemi commerciali integrati, con particolare riferimento alle piccole e alle

medie, attraverso l’utilizzo del commercio elettronico;

favorire l’uso di strumenti e tecniche di gestione di qualità volte a garantiref)

l’affidabilità degli operatori e ad accrescere la fiducia del consumatore.

ARTICOLO 45

NORME SPECIALI PER LA VENDITA TRAMITE TELEVISIONE

In caso di vendita tramite televisione l’emittente televisiva deve accertare, prima della messa

in onda, l’avvenuta presentazione della segnalazione certificata di inizio attività di cui

all’art.41.

Durante la trasmissione devono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione

sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero

della partita IVA.
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ARTICOLO 46

VENDITE EFFETTUATE PRESSO IL DOMICILIO DEI CONSUMATORI

1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei

consumatori, e' soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la

residenza, se persona fisica, o la sede legale.

2. L'attività può essere iniziata dalla presentazione della S.C.I.A.

3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo

71-d.lgs. 59/2010  e il settore merceologico.

4. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per l'esercizio dell' attività di

incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la

residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli

incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 2.

5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone

incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti dall'articolo 71,

comma 2.

6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere numerato e aggiornato

annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a

stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del

responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo

visibile durante le operazioni di vendita.

7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di

vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in

forma itinerante.

8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 é obbligatorio anche per

l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.

9. Alle vendite di cui al presente articolo si applica altresì la disposizione dell'articolo 18,
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comma 7, del D.Lgs. 114/98.

ARTICOLO 47

PROPAGANDA AI FINI COMMERCIALI

1. L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di

propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il

consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago,

sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui

all'articolo 19, commi 4, 5, 6 e 8. D.Lgs.114/98.
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TITOLO VI

 OFFERTA DI VENDITA
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ARTICOLO  48

PUBBLICITA’ DEI PREZZI

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e

nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita,

ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al

pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità’ idonee allo scopo.

2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore e' sufficiente l'uso di un

unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema

di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in

ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.

3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara

e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi

dall'applicazione del comma 2.

4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita

al dettaglio per unità di misura.

Per le merci esposte ed oggetto di vendite straordinarie devono essere indicati, in modo

chiaro ed inequivocabile:

Il prezzo normale di vendita;a)

Lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;b)

Il prezzo ultimo effettivamente praticato a seguito dello sconto o del ribasso.c)

ARTICOLO 49

 VENDITE STRAORDINARIE

La presente sezione disciplina le vendite straordinarie, con le quali l’esercente dettagliante

offre condizioni favorevoli, reali ed effettive di acquisto dei propri prodotti.

Per vendite straordinarie si intendono:

 le vendite di liquidazione;a)
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 le vendite di fine stagione;b)

 le vendite promozionali.c)

ARTICOLO 50

 OFFERTA DELLE MERCI

Le merci oggetto di vendite straordinarie devono essere separate da quelle eventualmente

poste in vendita alle condizioni ordinarie.

ARTICOLO 51

 PUBBLICITA’ DELLE VENDITE STRAORDINARIE

La pubblicità relativa a vendite straordinarie deve contenere l’indicazione del tipo e della

durata della vendita e degli estremi della comunicazione al Comune. E’ vietato qualunque

riferimento a procedure fallimentare e simili.

ARTICOLO 52

VENDITE DI LIQUIDAZIONE

Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in

breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di:

 cessazione dell'attività commerciale,a)

 cessione dell'azienda,b)

trasferimento dell'azienda in altro locale,c)

 trasformazione o rinnovo dei locali.d)

Le vendite di cui al comma 1 possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno,

previa comunicazione al comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti.

L'operatore che intenda effettuare una vendita di liquidazione deve darne comunicazione al

Comune almeno 15 giorni prima della data in cui deve avere inizio. La comunicazione deve

contenere:
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a) in caso di liquidazione per cessazione dell'attività commerciale, atto di rinuncia

all'autorizzazione per le medie o grandi strutture di vendita ovvero, per gli esercizi di

vicinato, dichiarazione di cessazione dell'attività';

b) in caso di liquidazione per cessione d'azienda, copia del contratto, non preliminare,

redatto con atto pubblico o scrittura privata registrata;

c) in caso di liquidazione per trasferimento in altri locali, copia della comunicazione di

trasferimento, se trattasi di esercizi di vicinato, ovvero dell'autorizzazione negli altri casi,

unitamente a prova della disponibilità dei nuovi locali;

d) in caso di liquidazione per trasformazione o rinnovo dei locali, dichiarazione di

esecuzioni dei lavori per un importo non inferiore a euro 51,7, IVA esclusa, a metro

quadrato, fino ad un valore di euro 5.170, da comprovare successivamente con copia delle

fatture;

e) per tutti i tipi di vendita di liquidazione, l'ubicazione dei locali in cui deve essere

effettuata, che in caso di trasferimento sono quelli di provenienza, la data di inizio e di fine

della vendita, le merci oggetto della stessa.

2. Al termine della vendita di liquidazione per il rinnovo o la trasformazione dei locali

l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei

lavori e comunque per un periodo non inferiore a cinque giorni.

3. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate, per una durata massima di sei

settimane, in ogni periodo dell'anno esclusi il mese di dicembre ed i trenta giorni precedenti

l'inizio di ciascun periodo di vendite di fine stagione.

ARTICOLO 53

DIVIETO DI INTRODUZIONE DI NUOVE MERCI DURANTE LE VENDITE DI

LIQUIDAZIONE

Durante il periodo in cui vengono effettuate vendite di liquidazione è vietato introdurre

nell’esercizio e nei locali di pertinenza merci del genere di quelle poste in liquidazione.
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Il divieto di introduzione di nuove merci riguarda sia le merci acquistate che quelle concesse

in conto deposito.

ARTICOLO 54

  VENDITE DI FINE STAGIONE O SALDI

1. Per prodotti a carattere stagionale o di moda, suscettibili di deprezzamento se non venduti

entro un certo periodo di tempo e che possono essere oggetto di vendita di fine stagione, si

intendono:

a) i generi di vestiario e abbigliamento in genere;

b) gli accessori dell'abbigliamento e la biancheria intima;

c) le calzature, pelletterie, gli articoli di valigeria e da viaggio;

d) gli articoli sportivi;

e) gli articoli di elettronica;

f) le confezioni ed i prodotti tipici natalizi, al termine del periodo natalizio.

2. I Comuni possono estendere l'elenco dei prodotti di cui al comma 1, sulla base di

valutazione degli usi locali, sentite le Associazioni provinciali di categoria degli operatori

commerciali e dei consumatori.

3. L'esercente che intende effettuare una vendita di fine stagione o saldo deve, darne

comunicazione al Comune, almeno 5 giorni prima, indicando:

a) la data di inizio e la durata della vendita;

b) i prodotti oggetto della vendita;

c) la sede dell'esercizio;

d) le modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita di fine stagione, da tutti gli altri.

4. Le vendite di fine stagione o saldi debbono essere presentate al pubblico come tali e

62



possono essere effettuate solamente  nei periodi appositamente stabiliti di anno in anno con

Delibera della Regione Calabria, nei mesi di Gennaio/Febbraio e nei mesi di Luglio/Agosto.

ARTICOLO 55

VENDITE PROMOZIONALI

Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei

prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato.

Le vendite offerte in promozione devono essere distinguibili da quelle vendute alle

condizioni ordinarie.

ARTICOLO 56

VENDITE SOTTOCOSTO

Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un

prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul

valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito

degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché

documentati.

Nelle vendite sottocosto, per prezzo di vendita al pubblico di un prodotto si intende il prezzo

effettivamente praticato ai consumatori alle casse.

È vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o

congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al

cinquanta per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della

provincia dove ha sede l’esercizio con riferimento al settore merceologico di appartenenza.

Per gruppo si intende una pluralità di imprese commerciali, controllate da una società o

collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, ovvero all’interno della quale vi sia

comunque la possibilità di stabilire politiche comuni di prezzo.

Come effettuare una vendita sottocosto:

Comunicazione: da effettuare almeno 10 giorni prima dell'inizio della vendita;

Frequenza: possono essere effettuate 3 volte nel corso dell'anno e tra loro devono
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intercorrere almeno 20 giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto effettuata nell’anno

(i venti giorni si intendono esclusi dai periodi di chiusura dell’esercizio commerciale);

È inoltre consentito effettuare la vendita sottocosto in caso di:

ricorrenza dell'apertura dell'esercizio commerciale o della partecipazione al gruppo

del quale l'esercizio fa parte, con cadenza almeno quinquennale

apertura di un nuovo esercizio commerciale;

di avvenuta ristrutturazione totale dei locali anche qualora si sia proceduto, prima

della ristrutturazione, alla vendita di liquidazione;

-modifica e integrazione dell'insegna tali da incidere sul carattere individuante della

stessa.

Durata: non più di 10 giorni;

Numero delle referenze: in ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a

cinquanta. (per referenza è inteso il prodotto, individuabile in relazione alla tipologia, alla

quantità ed eventualmente alla marca del medesimo)

e inoltre  Non sono soggette alla comunicazione le vendite dei seguenti prodotti:

dei prodotti alimentari freschi e deperibili;

dei prodotti alimentari qualora manchino meno di tre giorni alla data di scadenza o

meno di quindici giorni alla data del termine minimo di conservazione, nel rispetto

delle disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;

 dei prodotti tipici delle festività tradizionali, qualora sia trascorsa la ricorrenza o la

data della loro celebrazione;

dei prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di

modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali

innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa

dell’introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o

commercializzazione;

dei prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la

sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano subito un parziale

deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o a fatti accidentali,

nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque,

siano stati concretamente utilizzati prima della vendita.
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Ai fini della tutela del consumatore e della corretta informazione  è previsto l'obbligo

di specifica comunicazione, anche nel caso di messaggi pubblicitari all’esterno o

all’interno del locale, recante l’indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti, del

quantitativo disponibile per ciascuna referenza e del periodo temporale della vendita,

nonché l'inequivocabile identificazione dei prodotti in vendita sottocosto all’interno

dell’esercizio commerciale;

Non è consentita la vendita sottocosto per le seguenti tipologie commerciali:

Commercio all’ingrosso, poiché le vendite non sono effettuate al pubblico ma rivolte

ad altri commercianti.

Spacci interni “a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari,

di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle

scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad

accedervi” poiché la disciplina sul sottocosto si applica agli esercenti che effettuano

la vendite al pubblico.

Forme speciali di vendita (vendite al dettaglio di prodotti per mezzo di apparecchi

automatici, presso il domicilio dei consumatori, per corrispondenza o tramite

televisione o altri mezzi di comunicazione, ivi compreso il commercio elettronico)

poiché, non esistendo un locale di vendita, non risulta applicabile il divieto di

superare un certo limite di superficie nell’ambito della provincia

Commercio su aree pubbliche.
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TITOLO VII

 Orari di vendita
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ARTICOLO 57

CRITERI ORARI E GIORNI DI APERTURA STRUTTURE DI VENDITA

1. Al fine di assicurare il corretto sviluppo del sistema commerciale cittadino, in linea con le

esigenze dei consumatori e degli esercenti, nel Comune di Corigliano in quanto Comune ad

economia prevalentemente turistica e città d’arte,  gli esercenti determinano liberamente gli

orari di apertura e chiusura nell’arco temporale che va dalle ore 7 alle  ore 22 di ogni giorno,

fermo restando il limite delle tredici ore fissato dall’art.11 comma 2 del D.Lgs.114/98. Essi

possono derogare dall’obbligo di chiusura domenicale e festiva, in conformità al disposto

dell’art. 12 della L.R. 17/1999, e dalla deliberazione n. 36 del 17.11.2011, della

Commissione Straordinaria, che in  aderenza all’art. 50 c. 7 del D. Lgs. N. 267/00 e al Titolo

IV del D. lgs. N. 114/98, ha adottati i seguenti

“Criteri per la determinazione degli orari di apertura e chiusura al pubblico degli

esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa”:

“Con decorrenza immediata gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi

commerciali di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti

nel rispetto dei seguenti criteri:

gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio e le attività artigianali, quali pastifici,1)

caseifici e similari, possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana

dalle ore 07,00 alle ore 22,00. Nel rispetto di tali limiti l’esercente può liberamente

determinare l’orario di apertura e chiusura del proprio esercizio non superando

comunque il limite delle tredici ore giornaliere.

gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio e le attività artigianali quali pastifici,2)

caseifici e similari, facoltativamente possono restare chiusi nei giorni di domenica e

festivi nonché durante la mezza giornata infrasettimanale;

La chiusura facoltativa per il settore non alimentare è stabilita il LUNEDI’ mattina.
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La chiusura facoltativa per il settore alimentare è stabilita per come segue:

Centro Storico - MERCOLEDI’ pomeriggio.

Restante parte del territorio - GIOVEDI’ pomeriggio.

La chiusura facoltativa infrasettimanale delle attività artigianali quali pastifici, caseifici e

similari è stabilita il MERCOLEDI’ pomeriggio.

Le attività produttive restano chiuse il sabato pomeriggio.

3)- Gli orari di apertura e chiusura al pubblico delle attività artigianali quali: gelaterie –

pizzerie – rosticcerie - Yogurtiere - friggitorie- pasticcerie e attività analoghe, sono rimessi

alla libera determinazione degli artigiani nel rispetto dei seguenti criteri:

gli esercizi artigianali di cui sopra, assimilabili alle attività di somministrazione,a)

possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore 07,00, alle

ore 24,00. Nel rispetto di tali limiti l’artigiano può liberamente determinare l’orario

di apertura e chiusura della propria attività non superando comunque il limite delle

tredici ore giornaliere;

gli artigiani di cui sopra, facoltativamente, possono osservare il giorno di riposob)

settimanale che dovrà essere comunicato al Comune.”

L’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e

chiusura del proprio esercizio mediante apposito cartello esposto esternamente al

proprio negozio, leggibile anche nelle ore di chiusura. Il cartello dovrà essere di aspetto

sobrio e gradevole.

Gli esercizi di vicinato, posti nel territorio comunale, facoltativamente, possono esercitare la

vendita notturna per il periodo turistico (h24), ricompreso tra il 1 giugno e il 30 agosto.

4. Gli esercizi che intendono effettuare apertura per l’intero arco delle 24, dovranno

richiedere al competente Servizio Commercio e Attività Produttive specifica autorizzazione.

Detta autorizzazione sarà rilasciata unicamente per l’esercizio all’interno dei locali, con
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espressa esclusione di ogni attività all’aperto a tutela della quiete pubblica. L’Ufficio

provvederà ad evadere la richiesta in conformità al procedimento illustrato al successivo

articolo.

ARTICOLO  58

PROCEDIMENTO PER L’AUTORIZZAZIONEALL’ESERCIZIO H 24

1. Il competente Servizio dell’Amministrazione comunale istruisce eventuali richieste di

esercizio h24 in ordine cronologico.

2. Le richieste, formulate dall’esercente saranno inoltrate al Comando Polizia municipale

che nel termine di 30 gg dovrà far pervenire al responsabile del procedimento un puntuale

rapporto dal quale emerga, in ragione del contesto ambientale cittadino, se la richiesta

apertura notturna è ammissibile, ovvero quali sono le cause ostative per la pubblica

sicurezza e/o per la tutela della quiete pubblica.

3. Non saranno accolte le richieste di esercizi che non  siano dotati di un adeguato spazio

interno. Non saranno accolte, altresì, le richieste per le quali l’esercente non sia in grado di

dimostrare di disporre del personale in numero sufficiente a coprire i turni di lavoro, nel

rispetto dei contratti collettivi nazionali di comparto.

4. Il responsabile del procedimento termina l’istruttoria ed emana il provvedimento nel

termine di 60 gg dalla ricezione dell’istanza correttamente formulata.
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TITOLO VIII

SVILUPPO DEL COMMERCIO
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ARTICOLO 60

NORME PER LO SVILUPPO DEL COMMERCIO

Al fine di favorire lo sviluppo del commercio, specie delle piccole strutture di vendita,

l’Amministrazione Comunale, in sintonia con le associazioni di categoria, le associazioni

dei consumatori e le parti sociali, promuove programmi finalizzati alla realizzazione di

interventi volti alla valorizzazione delle aggregazioni commerciali e alla loro integrazione

con altre attività economiche e con i servizi e finanziate con risorse proprie dei soggetti

partecipanti e con eventuali fondi regionali relativi a programmi di intervento per la

realizzazione di attrezzature pubbliche complementari alla rete distributiva.

Per arrivare ad un accordo tra i soggetti interessati alla redazione del programma, previa

intesa con le associazioni di categoria e le parti sociali, l’Amministrazione individua le aree

oggetto della programmazione e costituendo gruppi di lavoro con il compito di elaborare

una proposta di programma.

ARTICOLO 61

SANZIONI

L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, è punita con le

sanzioni amministrative previste dall’art. 22 del D.Lgs, 114/98,  dall’art. 23 della L.R. 17/99

o da altre norme specifiche in materia.

Per l’inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, non sanzionate dal Codice

del Commercio o da altre norme specifiche, si applica la sanzione amministrativa prevista

dall’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, nella misura da un minimo di euro 50,00 fino ad un

massimo di euro 500,00.

Per quanto riguarda le procedure relative all’accertamento ed irrogazione delle sanzioni si

applicano le disposizioni contenute nella legge 24.11.1981, n. 689.
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TITOLO IX

PROTOCOLLO DI LEGALITA’
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ARTICOLO 62

 PROTOCOLLO DI LEGALITA’

Il  Comune  di  Corigliano Calabro,  ai  fini di  una corretta ed  efficace politica di

prevenzione dei fenomeni di infiltrazione da parte della criminalità organizzata e al fine di

garantire la trasparenza e la legalità  nelle attività produttive e segnatamente nel settore

commercio e dei pubblici esercizi, a seguito della deliberazione della Commissione

Straordinaria n. 38 del 22.03.2012,  ha stipulato con  la Prefettura di Cosenza,  in data

14.06.2012,  il seguente “Protocollo di legalità” :

Il Comune si impegna ad inserire negli appositi regolamenti comunali in materia di1.

rilascio delle autorizzazioni amministrative per le attività commerciali e di pubblici

esercizi la seguente clausola: “Ai fini del rilascio delle autorizzazioni amministrative

di cui al D.Lgs. 31.3.1998, n. 114, il competente ufficio comunale prima di rilasciare

l’autorizzazione dell’esercizio dell’attività per medie e grandi strutture di vendita e

centri commerciali ossia aventi una superficie di vendita pari o superiore a 1.500 mq.

e, nei casi di apertura o trasferimenti di attività commerciali di cui all’art. 65 del

D.lgs. 26.03.2010, n. 59. Limitatamente alle dichiarazioni di inizio attività afferenti

esercizi aventi superfici di vendita superiore ai 150 mq. acquisisce le informazioni le

informazioni di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 252/98 sul conto delle persone indicate

nelle visure camerali prodotte dai soggetti richiedenti le autorizzazioni stesse sia in

forma singola e sia in forma associata, consorziata, società cooperativa, in corso di

validità”, con dicitura antimafia.

Qualora a carico di uno dei soggetti di cui al comma precedente, interessati al rilascio

delle autorizzazioni amministrative e/o delle licenze in questione, nonché nei

confronti di coloro i quali abbiano presentato la dichiarazione di inizio attività,

dovessero intervenire informazioni interdittive, il Comune nega il rilascio , ovvero

impedisce il prosieguo dell’attività. Nell’applicazione del presente protocollo le

informazioni di cui al combinato disposto dell’art. 1 septies, D.L. 6.9.1982, n. 6829,

convertito nella legge 10.12.1982, n. 726
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(cosiddette informazioni atipiche) consentono al Comune di valutare, nell’ambito

della discrezionalità riconosciuta dalla normativa del settore, la possibilità di adottare

o meno il provvedimento richiesto, senza comportare alcun automatico diniego

ovvero impedimento.

Il Comune si impegna ad includere nei propri regolamenti l’obbligo da parte del2.

competente ufficio comunale ad acquisire apposita dichiarazione come da modello di

dichiarazione allegato, che forma parte integrane del presente protocollo, sottoscritta

dal legale rappresentante dell’azienda richiedente l’autorizzazione o dichiarante

l’inizio dell’attività, contenenti le seguenti clausole:

Clausola n. 1

 La sottoscritta  azienda si  impegna a denunciare  alla Magistratura o  agli Organi di Polizia

Ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità  e comunque illegale interferenza

ad essa formulata prima del rilascio dell’autorizzazione o della dichiarazione di inizio

attività o nel corso dell’esercizio delle attività  oggetto  dell’autorizzazione/dichiarazione

stessa, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti.

           Clausola n. 2

 La sottoscritta azienda si impegna a comunicare al Comune qualsiasi variazione dell’assetto

gestionale e/o proprietario ovvero sub ingressi o cessione di ramo di azienda che

eventualmente vengano decise dopo il rilascio dell’autorizzazione amministrativa e della

dichiarazione di inizio attività.

        Clausola n. 3

 La sottoscritta impresa è consapevole che qualora o, comunque, violi le clausole di cui ai

precedenti punti 1 e 2 l’autorizzazione amministrativa richiesta sarà  revocata o nel caso

di dichiarazione  di  inizio  dell’attività sarà  impedito   il prosieguo dell’attività stessa da

parte del Comune.

L’ufficio antimafia della Prefettura, procede ad effettuare gli accertamenti preventivi3.

richiesti dal Comune sul conto delle aziende richiedenti le autorizzazioni
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amministrative di cui al D.Lgs. 114/98 per attività da esercitarsi per superficie di

vendita pari o superiore a 1.500 mq. e delle aziende dichiaranti l’inizio dell’attività

con superficie di vendita superiore a 150 mq.

 Qualora vengano rilevati infiltrazione mafiose, la Prefettura di Cosenza provvederà a

trasmettere, in forma riservata, al Comune, un’apposita informativa per l’adozione dei

conseguenti provvedimenti interdittivi nei confronti delle imprese interessate. Il Prefetto di

Cosenza si impegna affinché gli accertamenti preliminari sulle imprese siano definiti entro il

termine di 45 giorni, così come previsto dalla vigente normativa, dalla ricezione della

relativa documentazione da parte del Comune, firmatario del presente protocollo.

ARTICOLO 63

RINVIO

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle direttive regionali in materia

di commercio in sede fissa.

Il presente  regolamento può essere modificato in ogni parte, e in qualunque periodo,

qualora nuove disposizioni di legge statali, leggi e regolamenti regionali contrastino con il

medesimo.
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