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ALLEGATO 1 

Elenco documentazione da allegare alla SCIA per l’ampliamento, riduzione della superficie di vendita ed il 

trasferimento di sede di una media/grande struttura di vendita 

 

 

Alla SCIA deve essere allegata la documentazione indicata nella tabella seguente. 

Tutta la documentazione deve essere datata e sottoscritta dal richiedente e da tecnico abilitato. 

 

Tabella 1 

N. 
Descrizione fattispecie soggetta a SCIA Documentazione da 

allegare alla SCIA 

1 

ampliamento della superficie di vendita entro il limite massimo di 400 mq. e 

comunque non oltre il limite massimo del 20 per cento della superficie di vendita 

originaria, anche raggiunto mediante successivi ampliamenti; nel caso di centri 

commerciali, tali prescrizioni si applicano a ciascuna autorizzazione originaria di 

media e grande struttura di vendita che li compone, comunque senza superare il 

limite massimo del 20 per cento della superficie originaria del centro commerciale e 

fermo restando l’obbligo di non modificare la tipologia di struttura distributiva (art. 

15 comma 7 let. b Allegato A D.C.R. 563/1999 e s.m.i.) 

Per i centri commerciali 

(medie o grandi strutture 

di vendita): prospetto 

analitico indicante le 

caratteristiche dei singoli 

esercizi (tipologia, SUL e 

superficie di vendita) 

prima e dopo 

l’ampliamento 

2 

riduzioni, anche reiterate nel tempo, della superficie di vendita originaria delle 

medie o grandi strutture di vendita, compresi i centri commerciali (art. 15 comma 11 

Allegato A D.C.R. 563/1999 e s.m.i.) 

Per i centri commerciali 

(medie o grandi strutture 

di vendita): prospetto 

analitico indicante le 

caratteristiche dei singoli 

esercizi (tipologia, SUL e 

superficie di vendita) 

prima e dopo la riduzione 

3 

trasferimento di sede degli esercizi commerciali attivi ed operanti, medie strutture e 

grandi strutture di vendita, compresi i centri commerciali, in conformità degli articoli 

23, 24, 25 e 26, qualora avvenga nell’ambito del medesimo comune e nell’ambito del 

medesimo addensamento commerciale, della medesima localizzazione urbana ed 

urbano-periferica non addensata (art. 15 comma 13 let. a Allegato A D.C.R. 

563/1999 e s.m.i.) 

Documentazione prevista 

dall’elenco seguente, 

lettere a), b), c) 

4 

trasferimento di sede degli esercizi commerciali attivi ed operanti, medie strutture di 

vendita, compresi i centri commerciali, in conformità degli articoli 23, 24, 25, 26, 27 

e 30, qualora avvenga, nell’ambito del medesimo comune, da localizzazioni urbano-

periferiche non addensate L2 ad addensamenti commerciali urbani A1, A3 e A4, e/o 

localizzazioni urbane non addensate L1 (art. 15 comma 13 let. b Allegato A D.C.R. 

563/1999 e s.m.i.) 

Documentazione prevista 

dall’elenco seguente, 

lettere a), b), c) 

5 

trasferimento delle medie e grandi strutture di vendita attive ed operanti, compresi i 

centri commerciali, in conformità degli articoli 12, 13, 14, 23, 24, 25, 26, 27 e 30, nel 

caso in cui l’esercizio che si intende trasferire sia ubicato esternamente alle zone di 

insediamento commerciale, così come definite agli articoli 12, 13 e 14 (art. 15 

comma 14 Allegato A D.C.R. 563/1999 e s.m.i.) 

Documentazione prevista 

dall’elenco seguente, 

lettere a), b), c) 

6 

trasferimento degli esercizi commerciali attivi ed operanti in un centro commerciale, 

classificato media e grande struttura di vendita, classico o sequenziale, in conformità 

a quanto previsto dall’articolo 25, nel caso in cui l'esercizio che si intende trasferire 

sia ubicato esternamente alle zone di insediamento commerciale così come definite 

agli articoli 12, 13 e 14 e quando la variazione della superficie di vendita del centro 

commerciale, anche a seguito di successivi trasferimenti, non superi i limiti di cui ai 

commi relativi all’ampliamento della superficie originaria autorizzata, o non rientri 

nei casi disciplinati al comma 6 (art. 15 comma 16 Allegato A D.C.R. 563/1999 e 

s.m.i.) 

Documentazione prevista 

dall’elenco seguente, 

lettere a), b) 

 

a) relazione tecnico progettuale dell’iniziativa commerciale, corredata di adeguata cartografia, contenente: 

• localizzazione, su base cartografica del P.R.G. vigente, dell’ambito oggetto di intervento; 

• denominazione della zona urbanistica in cui è localizzato l’ambito di intervento; 

• indicazione del numero dell’area in cui è localizzato l’ambito di intervento; 

• superficie territoriale dell’ambito di intervento; 

• dimensioni del lotto di pertinenza dell'insediamento;  
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• descrizione delle caratteristiche della struttura commerciale, con particolare riferimento agli articoli 6 e 8 degli 

indirizzi e criteri regionali contenuti nell’allegato A alla D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.99 e s.m.i., di seguito 

denominati per brevità: “Indirizzi regionali”; 

• descrizione dell’offerta commerciale dell’esercizio (e/o degli esercizi che costituiscono il centro commerciale), 

con riferimento all’art. 7 degli “Indirizzi regionali”; 

• descrizione e rappresentazione cartografica della zona di insediamento commerciale in cui è localizzato 

l’intervento, con riferimento agli artt. 12, 13 e 14 degli “Indirizzi regionali”, nonché agli strumenti comunali di 

programmazione urbanistico-commerciale, adottati ai sensi dell’art. 4 della L.R. 28/99; 

• indicazione della compatibilità territoriale dello sviluppo, in base alla specifica tabella approvata dal Comune 

nell’ambito dei Criteri per le medie strutture di vendita; 

• dichiarazione attestante il rispetto alle previsioni contenute in eventuali programmi di qualificazione urbana 

adottati dal Comune ai sensi dell’art. 18 degli “Indirizzi regionali”; 

• indicazioni sul rispetto delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali (art. 23); 

• descrizione dettagliata del computo del fabbisogno totale minimo di parcheggi relativo alla tipologia di 

struttura distributiva ed alla superficie di vendita richiesta, nel rispetto di quanto prescritto dell'art. 25 della 

D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.99 e s.m.i.; 

• descrizione dettagliata del computo degli standard relativi alla dotazione di parcheggi pubblici così come 

previsti dall'art. 21 della L.R. 5.12.77 n. 56 s.m.i. e dall'art. 25 dei criteri regionali di programmazione 

urbanistica; 

• descrizione della qualità progettuale dell’insediamento con particolare riguardo al manufatto, alle aree esterne 

destinate a verde, alle aree scoperte e coperte, ai parcheggi, agli impianti tecnologici, ecc. e alle mitigazioni 

adottate per un equilibrato inserimento ambientale (art. 27) – solo per interventi di cui alla tabella 1, numeri 4 

e 5; 

• ogni altra informazione utile per la valutazione della rispondenza della richiesta agli “Indirizzi regionali” ed ai 

criteri approvati dal Comune; 

 

b) progetto architettonico dell’intervento, firmato da tecnico abilitato alla progettazione, costituito dalla 

planimetria dell’area, in scala non inferiore a 1:500, contenente la rappresentazione della situazione di fatto 

e di progetto, e da piante, prospetti e sezioni del fabbricato, in numero adeguato ed in scala 1:100 o 

comunque nella scala prescritta dal regolamento edilizio comunale ai fini del rilascio del permesso di 

costruire. Il progetto dell’intervento deve essere redatto in conformità alle disposizioni regolamentari 

comunali relative al rilascio dei permessi di costruire, deve rispettare le norme contenute negli “Indirizzi 

regionali” e deve contenere: 

• descrizione del progetto dell’insediamento commerciale con l’indicazione della S.U.L. a destinazione 

commerciale e della superficie di vendita e la rappresentazione cartografica, in scala non inferiore a 1:200, 

della dislocazione e relativa organizzazione degli spazi di vendita, degli spazi espositivi, dei magazzini e/o 

depositi, degli uffici e locali tecnici connessi all’attività commerciale eventualmente esistenti; 

• calcolo del fabbisogno degli standard urbanistici delle aree per servizi di cui all’art. 21 della L.R. 56/77 e succ. 

mod. ed int.; 

• calcolo del fabbisogno totale di posti a parcheggio e conseguente superficie in applicazione dell’art. 25 degli 

“Indirizzi regionali”, dell’art. 21 della L.R. 56/77, della Legge 122/89, e verifica del rispetto degli standard 

minimi; 

• tavola progettuale di inquadramento generale in scala non inferiore a 1:500 con evidenziata la dislocazione e 

relativa organizzazione spaziale delle aree destinate a verde pubblico, a parcheggio pubblico e privato, dei 

cortili destinati alla movimentazione delle merci e di aree di sosta per gli automezzi pesanti in attesa di scarico 

nonché i collegamenti con la viabilità pubblica, gli accessi ed i percorsi veicolari e pedonali; l’elaborato dovrà 

inoltre dimostrare la non interferenza delle aree destinate al carico/scarico merci ed alla sosta degli automezzi 

pesanti con il sistema dei posti auto riservati alla clientela e al personale dipendente ed evidenziare la presenza 

di viabilità dedicata alla movimentazione e rifornimento merci, che non deve interferire con la viabilità di 

transito e di ricerca del posto auto da parte della clientela; 

• la quantificazione dettagliata e la relativa dislocazione e organizzazione spaziale nell’ambito degli edifici delle 

superfici destinate agli spazi per le attività diverse da quelle disciplinate dal D.Lgs. 114/98 (artigianato di 

servizio, pubblici esercizi, generi di monopolio, farmacie, ecc.), i magazzini, le zone di lavorazione, i servizi 

(igienici, tecnologici, spogliatoi, ecc.), le gallerie pedonali di accesso ai punti di vendita (piazze, hall), zone di 

deposito di carrelli, ogni altra attività terziaria e non connessa all’insediamento commerciale; 

• descrizione delle opere di urbanizzazione esistenti e previste. 

 

c) Per gli esercizi commerciali e/o centri commerciali con superficie di vendita superiore a mq. 1800, e per gli 

esercizi commerciali e/o centri commerciali con superficie di vendita superiore a mq. 900 se ricadenti in 

addensamenti A.5. e localizzazioni L.2., idoneo studio di impatto sulla viabilità dell’area – redatto secondo i 

criteri dell’art. 26 c. 3bis, 3ter Allegato A D.C.R. 563/1999 e s.m.i. - che dimostri quanto stabilito dal c. 3 

septies, sub a) dello stesso articolo, corredato da soluzioni progettuali che rendono ammissibile 
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l'insediamento commerciale attraverso il controllo e la correzione della esternalità negative (art. 26 c. 3 

quater, 3 quinques e 3 septies, sub b Allegato A D.C.R. 563/1999 e s.m.i.). 

Lo studio deve contenere:  

• tabelle delle 4 settimane di rilievo del traffico con evidenziata l’ora di maggior carico della rete;  

• descrizione delle situazioni critiche attuali;  

• conteggio del flusso viario indotto;  

• descrizione e schema delle opere infrastrutturali e mitigazioni in progetto; 

• dichiarazione di conformità al progetto unitario di coordinamento, se esistente; 

• dichiarazione di avvenuta concertazione delle opere con Comune e Provincia preventivamente all’istanza; 

• descrizione di scenario previsto, livelli di servizio, code e eventuali criticità; 

• schemi planimetrici della viabilità con flussi rilevati e previsti, livelli di servizio attuali e previsti, code attuali e 

previste, viabilità di progetto, indicazione di provenienza dei flussi, percorsi pedonali e ciclabili in progetto; 

• planimetria accessibilità con mezzi di trasporto collettivo.  

 


