
                          LA GIUNTA COMUNALE

      Premesso che il D.lgs. n. 114/1998 "Riforma della disciplina relativa al settore commercio a norma dell'art. 4 

co. 4 della legge n. 59/1997", suddivide gli esercizi commerciali al dettaglio in tre categorie dimensionali: 

esercizi di vicinato, medie strutture di vendita e grandi strutture di vendita;

Considerato che il Comune di Cattolica ha popolazione superiore a 10.000 abitanti, per cui gli esercizi 

di vicinato possono avere superficie di vendita fino a 250 mq., le medie strutture superficie compresa tra 251 mq. 

e 2500 mq. e le grandi strutture di vendita superficie superiore ai 2500 mq.;

      Considerato che in relazione a tale suddivisione sono previste diverse procedure per l'apertura delle attività 

commerciali: gli esercizi di vicinato, di fatto liberalizzati, sono sottoposti a sola comunicazione, mentre le medie 

e grandi strutture sono sottoposte ad autorizzazione, che per le grandi strutture è rilasciata nel rispetto delle 

previsioni del piano regionale;

      Considerato che l'art. 8 c. 3 del D.lgs. n. 114/1998 e l'art. 1 c. 4 della Legge Regionale dell'Emilia Romagna 

n. 14/1999  dispongono che i comuni, per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita, sulla 

base delle disposizioni regionali e degli obiettivi indicati, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le 

organizzazioni imprenditoriali del commercio, adottino appositi criteri;

      Visto che l'art. 3 c. 6 della L.R. n. 14/1999 dispone che  "i Comuni,... in particolare fissano i criteri per il 

rilascio di autorizzazioni per le medie strutture di vendita di cui al c. 3, dell'art. 8 del D.Lgs. n. 114/1998";

Preso atto che sono state predisposte le norme sul procedimento ed i criteri di rilascio delle 

autorizzazioni commerciali per strutture di vendita di media dimensione, allegati al presente atto e che 

costituiscono parte integrante e sostanziale;

Preso atto del parere espresso dal Dirigente del Settore Urbanistica Arch. Daniele Fabbri, di cui si allega 

copia, sulla bozza delle norme sul procedimento ed i criteri di rilascio delle autorizzazioni commerciali per 

strutture di vendita di media dimensione;   

      

Dato atto che sono stati richiesti pareri alle associazioni di categoria, le quali non hanno formulato 

proposte e/o osservazioni;

Richiamato il parere favorevole espresso dalla commissione consiliare per le attività economiche nella 

seduta del 26 gennaio 2005;

Visto il parere del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, Direzione generale del 

commercio, delle associazioni e dei servizi del 4 maggio 2001, prot. n. 506085;        

A voti palesi unanimi,

                          D E L I B E R A

- di approvare le norme sul procedimento ed i criteri di rilascio per le autorizzazioni commerciali per strutture 

di vendita di medie dimensioni che, allegate alla presente deliberazione, ne divengono parte integrante e 

sostanziale.

___________________________________

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE



Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4  comma - del T.U.EE.LL. 

di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

___________________________________

                              

_____________________________________________________________________
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