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Sessione 1: Urbanistica e commercio nelle leggi regionali: casi a confronto
La legge regionale n. 50 del 2012 e il regolamento attuativo n. 1 del 2013:
il modello veneto per uno sviluppo commerciale sostenibile
Giorgia Vidotti, Direttore Generale della Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi, Regione del Veneto
Eugenio Gattolin, Segretario Generale Confcommercio Veneto

Quadro conoscitivo e normativo
Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 «Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto»
Regolamento attuativo n. 1 del 21 giugno 2013 «Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale»
Finalità:
• Salvaguardare la libertà d’impresa e garantire la
concorrenza;
• Promuovere la crescita intelligente, sostenibile ed
inclusiva del commercio;
• Valorizzare il commercio nell’ambito dei centri storici e
urbani;
• Sviluppare il sistema commerciale contenendo il
consumo di suolo, incentivando gli interventi di
recupero e riqualificazione urbanistica.

Contenuti:
• Definizione di politiche attive per lo sviluppo del
commercio in ambito urbano;
• Individuazione di nuovi indirizzi insediativi per le
strutture commerciali di maggiore dimensione, che ne
favoriscano la collocazione all’interno dei centri storici
e urbani;
• Semplificazione
dei
procedimenti:
a
titolo
esemplificativo è stata introdotta la SCIA per le medie
strutture di vendita sino a 1.500 mq; il regime
autorizzatorio è stato mantenuto solo nelle ipotesi in
cui sia giustificato da motivi imperativi di interesse
generale.
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Quadro conoscitivo e normativo
Una legge quadro e una disciplina attuativa flessibile per un modello di
sviluppo sostenibile che valorizza l’economia urbana

A) nuovi indirizzi insediativi per lo sviluppo della rete commerciale:
A.1 contenimento del consumo di suolo;
A.2 approccio sequenziale;
A.3 pianificazione concertata tra comuni confinanti
(legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, articolo 57).
B) il modello distrettuale.
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Focus: approccio sequenziale

Nuovi indirizzi insediativi delle strutture commerciali di maggiore dimensione
(oltre 1.500 mq)

Centri storici: massima priorità;
non vi è obbligo di localizzazione
urbanistica delle aree di insediamento;
in caso di grandi strutture di vendita
l’autorizzazione è rilasciata direttamente
dal comune (no conferenza di servizi)

Al di fuori dei centri storici

Criterio dell’ approccio sequenziale
(favorisce gli insediamenti all’interno
del centro urbano)

Valutazione integrata degli impatti
(misure urbanistico-territoriali, ambientali e di
responsabilità sociale)

interventi di
riqualificazione
urbanistica
Onere di sostenibilità
territoriale e sociale
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Focus: pianificazione concertata tra comuni confinanti

Pianificazione delle aree per le grandi strutture di vendita coordinata
tra i comuni confinanti (PATI)
Il legislatore regionale ha recentemente introdotto l’obbligo della pianificazione
concertata tra più comuni (PATI) di aree destinate all’insediamento di grandi strutture di
vendita al di fuori del centro storico con superfici di vendita superiori:

a 8.000 metri quadrati nei
comuni capoluogo

a 4.000 metri quadrati negli altri comuni

La pianificazione concertata coinvolge i comuni confinanti con il comune interessato
dall’intervento.
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Focus: monitoraggio delle grandi strutture di vendita

 autorizzazioni rilasciate dopo l’entrata in
vigore della L.R. 50/2012:

nuove aperture: 18

45
ampliamenti: 27

 localizzazioni in centro urbano e/o con riqualificazione: 34
 il 52% delle superfici autorizzate attua una riqualificazione
 percentuale di superfici autorizzate e riferite a vecchie localizzazioni urbanistiche: 87%

 solo il 13% delle superfici autorizzate si riferisce a nuove localizzazioni
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Distretti del commercio

17,24

La legge regionale ha inteso promuovere il modello distrettuale al
fine di assicurare lo sviluppo e la valorizzazione del commercio
nelle città.

I distretti del commercio sono definiti come aree di rilevanza
comunale o intercomunale in cui si esercita il commercio come
fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le
risorse di cui dispone il territorio, al fine di accrescerne
l’attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la
competitività.
Il modello di governance introdotto dalla legge regionale ha
promosso la cooperazione fra soggetti pubblici e privati finalizzata
alla riqualificazione urbanistica e alla rivitalizzazione dei sistemi
commerciali
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Distretti del commercio:
La Regione del Veneto ne ha riconosciuti

sinora 65, con il coinvolgimento
di 120 amministrazioni comunali,
e ha previsto specifiche misure di
finanziamento
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Focus

Distretti del commercio: ambiti

65 DISTRETTI
di cui

46 DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO (DUC)
costituiti da un solo comune

19 DISTRETTI TERRITORIALI DEL COMMERCIO (DTC)
costituiti da più comuni
che coinvolgono

120 AMMINISTRAZIONI COMUNALI
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Distretti del commercio: risorse
Anno 2014
Progetti pilota finalizzati all’individuazione dei distretti del commercio
(DGR n. 1912 del 14 ottobre 2014)
RISORSE STANZIATE → € 9.500.000
Anno 2017/2018
Definizione dei criteri di riconoscimento e individuazione dei primi distretti
Anno 2019
Due misure complementari
Bando regionale
per i distretti del commercio
RISORSE STANZIATE
€ 5.000.000 +
€ 9.000.000 in corso di
stanziamento

Bando per le PMI in forma aggregata
in attuazione delle misure POR FESR
Azione 3.1.1. B
RISORSE STANZIATE → € 5.000.000 +
€ 3.000.000 in corso di stanziamento
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Focus: contenimento del consumo di suolo

Rapporto tra la disciplina del commercio e
le norme per il contenimento del consumo di suolo (L.R. 14/2017)
Le disposizioni contenute nella legge regionale n. 14 del 2017 consentono l’utilizzo di nuove
risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione
del tessuto insediativo esistente, in coerenza con l’obiettivo europeo di azzerare il consumo di
suolo entro il 2050.
Alcuni dei principi ispiratori della suddetta disciplina sono contenuti nella legge regionale
n. 50 del 2012.
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Focus: contenimento del consumo di suolo
Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo (L.R. 14/2017)
Le valutazioni svolte da ISPRA (Rapporto 2019)
registrano per il Veneto un rilevante consumo di
suolo con valori superiori rispetto alla media
nazionale.
Al fine di ridurre il consumo di suolo la Giunta
Regionale, con le deliberazioni n. 668/2018 e
n. 1325/2018, ha determinato, per ciascun
Comune, la quantità massima di suolo
consumabile, sulla base delle informazioni
disponibili in sede regionale e di quelle fornite dai
Comuni, tenendo conto altresì delle specificità
territoriali, delle loro funzioni eco-sistemiche,
delle produzioni agricole.
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Il Regolamento attuativo

Sentenza del Consiglio di Stato sul regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013
Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza n. 298 del 14 gennaio 2019 ha confermato la piena legittimità del
regolamento regionale.
Il giudice amministrativo ha evidenziato come la normativa regolamentare regionale, e soprattutto i principi contenuti
nella legge regionale n. 50 del 2012, siano coerenti con i principi generali di liberalizzazione delle attività commerciali
introdotti dalla normativa europea e statale, i quali ammettono la previsione di limitazioni al libero esercizio dell’attività,
per ragioni di tutela di interessi di natura generale, quali ad esempio la tutela dell’ambiente e il divieto del consumo di
suolo, finalizzati ad assicurare la sostenibilità ambientale, territoriale e sociale degli interventi commerciali.
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Criticità/Opportunità
CRITICITÀ

OPPORTUNITÀ

In materia di contenimento del consumo di suolo:
 mancanza di un quadro di riferimento a livello
nazionale (attualmente sono stata approvate solo
discipline regionali);
 il contrasto al consumo di suolo richiede rilevanti
risorse economiche pubbliche e private;
 eccessive deroghe in relazione agli interventi
sempre ammessi;
 attribuzione delle competenze al livello comunale.

 Approccio sequenziale e riqualificazione consentono la
rivitalizzazione del tessuto urbano e il contenimento
del consumo di suolo;
 La nuova previsione della pianificazione intercomunale
delle aree destinate alle strutture di vendita di
maggiore dimensione assicura in modo più efficace la
sostenibilità degli interventi;
 Il riuso temporaneo di immobili dismessi o inutilizzati
ubicati in zona diversa da quella agricola (negozi e
mercatini temporanei, mostre), incentiva la
riqualificazione attraverso procedure semplificate;
 Il
modello
distrettuale
veneto
costituisce
un’opportunità per lo sviluppo del sistema
commerciale in ambito urbano.
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Conclusioni: temi emergenti

 Come risulta dal Documento di Economia e Finanza Regionale per il triennio 2020-2022, recentemente approvato dal
Consiglio Regionale, sarà avviata un’iniziativa legislativa per la disciplina degli insediamenti e-commerce.
 In tale contesto, è allo studio un’ipotesi di previsione di idonei criteri di localizzazione urbanistica delle aree destinate
alla logistica di supporto all’e-commerce.
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