
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 349 del 17/07/2020  

OGGETTO: L.R.  N. 23 DEL 31 LUGLIO 2018: TESTO UNICO IN MATERIA DI 

COMMERCIO. PIANO DEL COMMERCIO. 

 

L’anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di luglio alle ore 10.15, nella Residenza 

comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Pierluigi Biondi con la 

partecipazione degli assessori: 

  
 Nome Presenza Nome Presenza 

Sindaco: Pierluigi Biondi Sì   

Assessori:  1. Raffaele Daniele Sì  2. Carla Mannetti Sì 

  3. Francesco Bignotti Sì  4. Vittorio Fabrizi Sì 

  5. Fabrizia Aquilio No  6. Fabrizio Taranta No 

  7. Fausta Bergamotto Sì   8. Daniele Ferella No 

  9. Maria Luisa Ianni Sì    

   Totale presenti 7 

   Totale assenti 3 

 

Partecipa il Segretario Generale  Lucio Luzzetti. 

 

Si precisa che gli assessori Fabrizi, Bergamotto e Ianni sono presenti in collegamento 

videoconferenza, ai sensi della disposizione sindacale del 18.03.2020 prot. 28014 

Constatata,  a norma dell’art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta 

Comunale adotta con voto unanime la seguente deliberazione. 

_______________________________________________________________________________ 

Firmato Digitalmente da :

Certificato emesso da : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Valido da: 28-08-2018 2.00.00 a: 28-08-2024 1.59.59

biondi pierluigi
Certificato emesso da : InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Valido da: 28-06-2019 9.44.17 a: 28-06-2022 2.00.00

LUZZETTI LUCIO
Firmato Digitalmente da :

Certificato emesso da : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Valido da: 28-08-2018 2.00.00 a: 28-08-2024 1.59.59

biondi pierluigi
Certificato emesso da : InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Valido da: 28-06-2019 9.44.17 a: 28-06-2022 2.00.00

LUZZETTI LUCIO



 

 

LA GIUNTA 

Premesso:  

- che SS0303 Servizio Sportello Unico Edilizia e Attività Produttive ha redatto la proposta di 

deliberazione a firma dell’ Assessore Raffaele Daniele; 

- che trattasi di deliberazione di competenza consiliare; 

Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto l’art. 31 del vigente Statuto comunale; 

Visto l’art. 33 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 

 

DELIBERA 

 Di approvare, per quanto di competenza, la proposta di deliberazione predisposta SS0303 Servizio 

Sportello Unico Edilizia e Attività Produttive concernente: “L.R.  N. 23 DEL 31 LUGLIO 2018: 

TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO. PIANO DEL COMMERCIO.”. 

 Di disporre la trasmissione al Presidente del Consiglio Comunale, per l’iscrizione all’o.d.g. della 

prossima seduta, previa l’acquisizione del parere della competente Commissione consiliare 

dell’allegata proposta di deliberazione a firma dell’Assessore Raffaele Daniele. 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

Successivamente  

DELIBERA 

Di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n.267, la presente deliberazione. 



 
SS0303 Servizio Sportello Unico Edilizia e Attività Produttive 

N° Provvisorio              

del        

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: L.R.  N. 23 DEL 31 LUGLIO 2018: TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO. 

PIANO DEL COMMERCIO. 

Premesso che la Regione Abruzzo con L.R. n. 23 del 31.07.2018, avente ad oggetto “Testo Unico 

in materia di commercio” ha provveduto ad emanare le norme ed i criteri regolanti l’esercizio delle 

attività commerciali; 

 

che ai sensi dell’art. 4 della succitata legge i Comuni: 

definiscono i criteri per  il rilascio delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita; 

stabiliscono le direttive e gli indirizzi per l'insediamento ed il funzionamento delle attività di 

somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di giornali e riviste e di distribuzione di 

carburante;  

definiscono i parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche; emanano regolamenti in 

materia di fiere e mercati.   

sono chiamati a predisporre appositi Piani di sviluppo commerciale; 

 

Dato atto che il Comune dell’Aquila ha già provveduto ad approvare, con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 39/2018, il “Disciplinare delle attività produttive per lo sviluppo economico 

del Comune dell’Aquila” recante la parte prettamente normativa e regolamentare circa il 

funzionamento del SUAP e le modalità di esercizio delle attività produttive di competenza dello 

stesso;  

 

che la sopravvenuta Legge Regionale n. 23/2018 determina l’ esigenza di adottare misure 

regolamentari ulteriori, intese, tra l’ altro, a raccordare l’ esercizio e l’ insediamento delle attività 

commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande con la pianificazione territoriale, a 

recepire le previsioni della L.R. in tema di condizioni e parametri di insediamento delle medie e 

grandi strutture di vendita (fermo restando per queste ultime il divieto di nuovi rilasci sancito dalla 

medesima L.R. e, altresì, ferme le competenze regionali in tema di urbanistica commerciale), 

nonché a disciplinare l’ esercizio delle attività commerciali all’ interno dei centri storici del 

Comune, in maniera da rendere tali attività pienamente compatibili con la tutela del decoro e della 

sicurezza, il rispetto della tranquillità dei residenti e i correnti livelli di offerta di servizi 

commerciali; inoltre, in attesa che la Regione assuma i regolamenti di propria competenza, vengono 

previste disposizioni per i “negozi storici”; infine viene regolamentata la Consulta per il Commercio 



 
e l’Artigianato e vengono stabilite previsioni per consentire, previa autorizzazione, l’ utilizzo dello 

stemma civica e proibirne l’ uso non autorizzato; 

 

a premessa dell’ articolato regolamentare (allegato 2 della presente deliberazione) vi è una corposa 

relazione (allegato 1) intesa a costituire l’ illustrazione delle previsioni regolamentari di cui all’ 

allegato 2 e a delineare indirizzi programmatici e orientamenti possibili per la futura attività del 

Comune nel campo delle attività commerciali, avuto riguardo alle peculiarità territoriali ed alla 

generale congiuntura economica, concepita quale base di discussione per l’ adozione da parte del 

Consiglio di indirizzi generali per l’ amministrazione locale, ai sensi dell’ art. 42, co. 1°, del D. Lgs. 

267/2000.  

 

la documentazione accompagnatoria del Regolamento è completata da uno studio della situazione 

economica e commerciale del territorio elaborato dal CRESA; 

 

per la migliore comprensibilità della previsione regolamentare intesa ad individuare l’insediabilità 

delle medie strutture di vendita, come pure delle ipotetiche nuove grandi strutture, alla luce della 

disciplina urbanistica locale oggi vigente e dei limiti dimensionali previsti nel regolamento  allegato 

2, a sostituzione delle previsioni insediative contenute nel precedente Piano, approvato con 

deliberazione consiliare n. 83/2002,  è stata redatta, con l’ ausilio dell’ Ufficio del Piano del Settore 

Rigenerazione, una tavola generale per la individuazione panoramica delle tre zone commerciali 

previste;  

   

Ravvisata la necessità di recepire la normativa regionale individuando criteri ed indirizzi finalizzati 

ad un’armonica programmazione commerciale con la futura pianificazione territoriale ed 

urbanistica, finalizzati ad un equilibrato assetto del territorio e delle diverse tipologie di attività 

commerciali e produttive in genere e rispondenti alle peculiari e specifiche esigenze della nostra 

realtà economica-sociale e territoriale; 

 

Viste le LL.RR. n. 23/2018, n. 59/2010; 

 

Visti il DPR 160/2010 e il D.Lgs. 222/2016; 

 

Visti il TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000, art. 42, lo Statuto comunale e il Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici dei Servizi; 

 

 

Considerato il parere di regolarità tecnica favorevole, attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, del 

vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, del Regolamento comunale di contabilità e del 

Regolamento sui controlli interni; 



 
Attestato che ai sensi dell’art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 l’atto non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell’Ente; 

  

 

DELIBERA 

 

Per i motivi in premessa che qui si intendono integralmente riportati, di approvare il “Piano del 

Commercio” costituito da:  

Allegato 1: Relazione con allegato lo studio elaborato dal CRESA, costituente l’Allegato 1A; 

Allegato 2: Piano del Commercio -Articolato- con l’allegata tavola generale, costituente l’Allegato 

2A) e la nuova versione del TITOLO NONO “DEHORS”, costituente l’Allegato 2B), a sostituzione 

del vigente contenuto nel Disciplinare di cui alla delibera di Consiglio comunale n. 39/2018. 

 

Di dare atto che trattandosi di atto regolamentare, lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell’Ente. 

Di mandare la presente alla Segreteria Generale, al Settore proponente e alla Polizia Municipale per 

quanto di rispettiva competenza.  

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del TUEL 

 

 

 

 

  

 

 

L’ Aquila, 15/07/2020 15.54.17 Il Redattore Cinzia Savini 

  

L’ Aquila, 15/07/2020 16.49.54 SS0303 Servizio Sportello Unico Edilizia e 

Attività Produttive 

 

IL DIRIGENTE 

Domenico de Nardis 



 
 

L’ Aquila, 15/07/2020 ASS02 Assessorato Bilancio - Attività Produttive 

- Ricostruzione Beni Pubblici 

 

L’ ASSESSORE 

Raffaele Daniele 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: L.R.  N. 23 DEL 31 LUGLIO 2018: TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO. PIANO 

DEL COMMERCIO.  
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 

267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità. 

 

Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente. 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non 

rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del 

medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come 

disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013. 

 

 

DATA  

15/07/2020 

FIRMA 

Pierluigi Carugno 

 

 
 



 

 

 

 

 

Oggetto: L.R.  N. 23 DEL 31 LUGLIO 2018: TESTO UNICO IN MATERIA DI 

COMMERCIO. PIANO DEL COMMERCIO.  
 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 

Visto il parere di regolarità tecnica, attestante che l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economica finanziaria e patrimoniale dell’Ente, ai sensi dell’art. 49, del vigente Decreto 

Legislativo n ° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità, non è richiesto il parere di regolarità 

contabile. 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente 

dati non rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche 

potenziale, così come disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 

62/2013. 

 

 

DATA  

16/07/2020 

FIRMA 

Claudio Cerasoli 
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ALLEGATO 1) 

Piano Commerciale 

 

Relazione  

 1 (Introduzione e considerazioni di carattere generale)  

  

2 (Scelte e finalità della programmazione comunale)  

  

3 (Quadro normativo) 

 

4  (Plurinegozio) 

 

5  (Localizzazione degli esercizi commerciali)  

 

6 (Criteri particolari per il Centro Storico)  

 

           7 (Centro commerciale naturale) 

 

8 (Negozi storici) 
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 9 (Uso dello stemma Comunale) 

 

10 (Incremento del livello di animazione) 

  

11(Suggerimenti su alcuni interventi infrastrutturali) 

 

12 (Il Commercio su aree pubbliche: una risorsa per la Città) 
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1 (Introduzione e considerazioni di carattere generale) 

 

Il presente Piano Commerciale comunale persegue finalità che 

possono essere riassunte come segue, in armonia con quelli che sono 

gli indirizzi regionali indicati dalla L. R. 23/2018: 

 integrazione della programmazione commerciale con la 

pianificazione territoriale e urbanistica per un equilibrato ed armonico 

assetto del territorio e delle diverse tipologie di vendita al dettaglio 

con particolare attenzione alla tutela e alla valorizzazione delle piccole 

e medie imprese commerciali, ai fini di una equilibrata articolazione 

del sistema distributivo nell'intero territorio comunale; 

 valorizzazione della funzione commerciale quale elemento 

di riqualificazione del tessuto urbano e del Centro Storico con il 

mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti ed 

il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed 

ambientale, che favorisca un'integrazione armonica degli insediamenti 

commerciali con il tessuto urbano; 

 realizzazione di una rete distributiva che miri ad assicurare 

la qualità della vita della popolazione, la migliore produttività del 

sistema favorendo lo sviluppo della presenza delle varie formule 

organizzative della distribuzione in base alla dimensione per garantire  una 

migliore qualità dei servizi da rendere ai consumatori; 

 semplificazione delle procedure relative agli adempimenti 



4 

 

amministrativi afferenti all'esercizio delle attività commerciali per 

sostenere l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete 

distributiva. 

In attuazione dei principi europei, costituzionali e delle leggi 

statali in materia di tutela della concorrenza e di liberalizzazione, 

nonché per ragioni di organicità, il presente Piano disciplina in 

maniera integrativa anche le attività contemplate nel Disciplinare delle 

Attività Produttive adottato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 39 del 19.04.2018. Le disposizioni speciali del presente 

Piano prevalgono su quelle del citato Disciplinare. 

Nel complesso il Piano regolamenta: 

 il commercio al dettaglio in sede fissa e sue forme speciali 

di vendita; 

 il commercio all'ingrosso; 

 la somministrazione di alimenti e bevande; 

 il commercio su aree pubbliche; 

 le attività fieristiche; 

Nell'affrontare la predisposizione del presente strumento è stata 

realizzata una ricognizione preliminare dello stato della rete 

distributiva nel territorio del Comune. 

Si è partiti in primo luogo dalla consapevolezza che delineare un 

quadro puntuale sarebbe stata una cosa difficile e forse scarsamente 

utile in relazione al veloce processo di trasformazione che va subendo 

il commercio soprattutto con riferimento agli esercizi della piccola 
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distribuzione oggi attivabili con semplice segnalazione. 

In secondo luogo, si è consapevoli che le trasformazioni 

dell'esistente, connesse ad ampliamenti, trasferimenti, modifiche 

tipologiche e quant'altro, divengono processi sempre meno controllati 

dalle Amministrazioni che, come nella generalità delle situazioni, non 

riescono a sviluppare adeguate funzioni di verifica e controllo delle 

attività economiche e specificatamente commerciali. 

D'altra parte, la crescente semplificazione delle procedure che si 

va attuando all'interno della pubblica amministrazione ha introdotto 

un atteggiamento meno rigorista e una conseguente riduzione 

dell'attività di controllo, che limitano le funzioni conoscitive delle 

stesse Amministrazioni. 

In tal senso il presente Piano Commerciale, più che gestire 

l'ulteriore attivazione di superfici di vendita, di fatto si è trovato 

principalmente nella condizione di recepire i processi attuativi 

derivanti in parte da situazioni ampiamente storicizzate e, in buona 

misura, dai piani di gestione del territorio introdotti nell’ arco di oltre 

un quarantennio nonché derivanti da processi di trasformazione 

spontanei (ad es: da condoni edilizi).  

Pur all’ interno delle maglie – larghe per quanto concerne i 

principi su richiamati di libertà d’ impresa e di stabilimento di 

iniziative economiche e strette, con riferimento ai pochi spazi lasciati 

dal testo unico regionale, lo strumento di pianificazione delle attività 

commerciali del Comune di L'Aquila evidenzia la propria utilità  nell’ 

adeguare alla realtà locale i generali precetti e principi normativi. 

Contiene, inoltre, l’individuazione delle aree in cui, ai sensi del D. Lgs. 
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222/2016, devono essere osservate speciali cautele nell’ attivazione di 

nuovi esercizi e nello svolgimento delle attività. 

Sul piano generale il Comune dell'Aquila si caratterizza 

principalmente per alcuni aspetti tipici di un sistema che è stato 

fortemente influenzato  dagli eventi sismici del 2009: esso ha infatti 

una popolazione in continuo decremento, ha un sistema insediativo in 

rallentamento; ha un tasso di sviluppo di nuove imprese decisamente 

contenuto con un tasso di ricambio che potrebbe tuttavia definirsi 

poco vivace in alcuni dei settori tradizionali; ha un sistema insediativo 

in rallentamento, ha un tasso di sviluppo di nuove imprese 

decisamente contenuto con un tasso di ricambio che potrebbe tuttavia 

definirsi poco vivace in alcuni dei settori tradizionali.  

Sul piano demografico il Comune di L’Aquila presenta in 

maniera vistosa il fenomeno, ben presente anche nell’ intero contesto 

nazionale, dell’ invecchiamento della popolazione, con un rapporto di 

circa due anziani per ogni giovane, rapporto che tende lentamente ad 

aumentare non tanto a causa del progressivo allungamento dell'età 

media dei cittadini, quanto piuttosto del basso tasso di natalità, che è 

legato, come è noto, anche risapute condizioni di precarizzazione delle 

condizioni di vita e di lavoro delle generazioni giovanili, sulla quali le 

possibilità di incidere offerte all’ Amministrazione Locale sono 

piuttosto limitate e legate ad alcuni servizi socio-assistenziali.. 

Per quanto riguarda il profilo occupazionale, anche se mancano 

dati riferiti al contesto locale, si può ritenere la situazione di L’Aquila 

sicuramente leggermente depressa. 
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Per quanto riguarda il sistema produttivo prevalgono attività di 

tipo tradizionale. Debole è la presenza di attività di servizio come 

turismo, intermediazione e servizi sociali. 

Il rilancio del commercio può rappresentare l'opportunità e il 

motore per la creazione di lavoro e sviluppo in città. L'Aquila deve 

tornare ad essere "attraente". 

Il Decreto Legislativo n. 114 del 31/03/1998 "Riforma relativa al 

settore commercio" ha ridisegnato tutta la materia relativa al 

commercio ridefinendo ambiti di applicazione e competenze degli enti 

locali chiamati ad amministrare la materia. 

L'intervenuto mutamento del quadro normativo regionale per 

effetto dell'adozione della L.R. 31/07/2018, n. 23, ha comportato, del 

resto, l'aggiornamento del precedente Piano di programmazione 

Urbanistico - Commerciale (Piano Commerciale) dell'aprile 2002, 

rivisitato nel 2009 direttamente dagli uffici comunali competenti a 

seguito dell'entrata in vigore della l.r. 11/2008. Con il presente Piano 

non viene comunque, modificata la zonizzazione del territorio 

comunale, divisa sempre in tre ambiti, ma ne viene rivisitata la 

perimetrazione e viene integrata la suddivisione, contenuta nella legge 

regionale, degli esercizi di media distribuzione. Inoltre viene 

individuato un iter procedimentale per l’individuazione delle aree 

interessate e per l’approvazione di progetti integrati di 

rivitalizzazione, ai sensi dell’art. 13 L.R. 23/2018. 

Nella  Zona 1 - Centro storico  è esclusa la possibilità di attivare 

esercizi di grande distribuzione e di insediare nuovi esercizi di media 

distribuzione, stante anche la situazione satura e consolidata negli 
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equilibri di mercato. 

Il Piano è elaborato in base a specifiche valutazioni oggettive, 

derivanti dall'analisi dell'attuale conformazione urbana, commerciale 

e viaria che identificano la città capoluogo, i centri minori ed il vasto 

territorio di competenza, privilegiando, conseguentemente, soluzioni 

programmatiche dirette, per quanto possibile ed in armonia con le 

disposizioni normative di riferimento, a favore del più qualificato 

commercio di vicinato, ricercando comunque il bilanciamento con la 

varietà e l’ economicità dell’ offerta disponibile per i cittadini - 

consumatori, non solo tramite la diversificazione delle strutture per 

dimensioni, ma anche mediante la migliore accessibilità e la migliore 

fruibilità del servizio da rendere ai destinatari. 

In definitiva, il Piano, oltre che essere una risposta ad un 

adempimento normativo, si propone come una precisa scelta 

programmatoria volta a dare impulso alla realtà locale, attraverso un 

armonico raccordo delle funzioni commerciali, con il corretto uso del 

territorio, all’ interno di ambiti che hanno primaria importanza di 

ordine sociale ed economico per i singoli, imprenditori e consumatori, 

e per l’intera comunità locale. 

La città dell'Aquila è capoluogo di regione e quindi sede di 

servizi di interesse sovra comunale e presenta problemi di traffico, 

inadeguatezza delle infrastrutture e disfunzioni tipiche di molte città 

moderne. 

È una città che ha dovuto per tutta la sua storia confrontarsi con 

un difficile equilibrio, mai risolto, tra Città e Territorio; gli strumenti 

pianificatori succeditisi nel corso degli anni hanno oscillato tra 
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interventi incentrati soprattutto sul Capoluogo e sulle immediate 

espansioni fuori delle mura e interventi volti a produrre una 

espansione dell’ edificato secondo una rigida pianificazione per zone a 

vocazione specializzata, tali da determinare evidenti squilibri e 

disarmonicità del processo di accrescimento. E’ di piena evidenza che 

le possibilità insediative pluriuso, presenti nella pianificazione 

urbanistica delle zone di espansione siano state colte in maniera 

oltremodo dai costruttori, con il risultato di creare quartieri-

dormitorio, dotati di scarse infrestrutture commerciali. La 

pluridecennale crisi delle attività industriali ha, dal suo canto, 

determinato un esubero di aree industriali inutilizzate ed innescato un 

diffuso fenomeno di riutilizzo a fini commerciali di capannoni 

industriali in disuso; il fenomeno ha avuto il suo acme con l’ 

approvazione del Piano Regolatore Territoriali, destinato a disciplinare 

le aree del consorzio per lo sviluppo industriale ma che ha comportato 

la trasformazione in commerciale di ampie porzioni dei nuclei 

industriali di Bazzano e di Pile, ove hanno trovato sede numerose 

aziende delle media e grande distribuzione commerciale. 

La già non felice situazione di partenza è stata fortemente 

scompensata a causa degli eventi sismici che hanno imposto scelte di 

emergenza, necessariamente estemporanee, ma anche difficilmente 

reversibili.  

E’ quindi indubbio che gli esiti di tale complesso e secolare 

processo hanno delineato una città diffusa e frammentata che soffre 

per la difficoltà di ricucire e riunire tutti i suoi segmenti.  
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Sul piano pratico ciò ha comportato diverse conseguenze: lo 

svuotamento del Centro Storico, spopolato di abitanti e di negozi a 

causa del sisma, ma anche a causa delle difficoltà di reinsediamento 

legate alla ancora diffusa presenza dei cantieri, ai ritardi nella 

ricostruzione pubblica che fanno mancare i cospicui e tradizionali 

attrattori pubblici, all’ invasivo ed infinito cantiere per il ‚tunnel 

intelligente‛ e, non certo da ultimo, le nuove correnti di traffico e di 

frequentazione antropica conseguenti al sisma. 

Anche al di fuori del Centro Storico della Città non mancano le 

situazioni problematiche: le difficoltà di connessione della città, che si 

presenta al tempo stesso lievitata e rarefatta, con le diverse funzioni 

dislocate in punti lontani del territorio; i disagi per i non facili 

collegamenti, l'assenza di luoghi di incontro nei quartieri periferici; 

attività economiche e commerciali che scompaiono, servizi che non si 

concentrano, affaticamento e strozzature nella viabilità, pendolarismo 

interno . 

Certo in questi ultimi anni si è già fatto molto e si stanno 

programmando futuri interventi, ma quindi è sempre più necessario 

in primo luogo riconquistare quella compattezza e quella forma 

urbana perduta e riconnettere con appropriati interventi i "pezzi" della 

città. 

Sono da completare, potenziare, ridistribuire e rendere più fruibili 

le attrezzature esistenti non sempre adeguatamente sfruttate. È 

necessario migliorare, attraverso la localizzazione dei servizi e la 

riqualificazione degli spazi pubblici, la funzionalità dei quartieri 

dando il giusto valore ad ogni parte della città. 
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È importante la riqualificazione del Centro Storico che deve 

mirare alla rivitalizzazione economica e produttiva di questa parte 

della città, sia restituendo ad essa il suo ruolo e la sua identità, sia 

ripristinando l’armonica compresenza di residenze, attività 

commerciali, funzioni politiche e direzionali e attrattività turistica in 

connessione con la sua grande valenza storica, architettonica ed 

artistica. 

La città va tuttavia pensata anche nella sua globalità, come luogo 

di servizi territoriali, che riesca ad accogliere un'utenza alla quale 

offrire spazi adeguati e confortevoli; deve essere in grado di 

rispondere alle esigenze derivanti dal ruolo di capoluogo di regione e 

da tutte le funzioni che la città ha mantenuto ed acquisito (sede di 

Università, ecc.) senza, tuttavia, rinunciare alle proprie radici ed alle 

proprie tradizioni – viste come un patrimonio da trasmettere e non 

come un mausoleo da custodire. 

Il piano quindi deve tendere a criteri di definizione e coerenza 

rispondenti a principi di realistica sostenibilità, con l'ottimizzazione 

della crescita e dei servizi, rispetto all'andamento demografico; cioè 

l'idea che la soddisfazione delle necessità delle generazioni presenti 

non comprometta la possibilità di soddisfare quelle delle generazioni 

future. In questo senso deve essere posta una particolare attenzione al 

sistema dei rapporti e dei processi che legano il contesto urbano al 

territorio circostante e alle sue diverse vocazioni produttive e 

commerciali. 

Al Comune, spetta mettere ordine e proporre interventi 

programmatici, attraverso una regolamentazione territoriale di 
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dettaglio, che contenga le linee d'indirizzo per l'insediamento e 

l'articolazione della rete di distribuzione commerciale tenendo nel 

giusto conto il rispetto delle scelte urbanistiche, di tutela ambientale e 

paesaggistica, nonché gli aspetti inerenti alla viabilità, ai parcheggi ed, 

in genere, alla mobilità urbana, e, altresì gli aspetti socio - economici, 

sotto il profilo della razionalizzazione del sistema commerciale, degli 

equilibri di mercato e della salvaguardia assoluta degli esercizi di 

vicinato. 

Va anche considerato che il Centro Storico del Capoluogo, pur 

avendo perso la sua centralità nelle funzioni di servizio, sta 

recuperando, soprattutto nell'ultimo periodo, quella attrattività su cui 

nel tempo si era fondata la peculiarità propria del centro commerciale 

"naturale" cittadino; si sta assistendo alla ricostituzione di una rete 

commerciale diffusa ed articolata.  Situazione questa che ha, 

comunque, necessità di strategie adeguate capaci di affrontare i 

mutamenti in corso, nella consapevolezza che il Centro Storico non è 

una vetrina, in cui le luci, al di fuori degli orari dei negozi, sono 

spente, né una specie di luna park, la cui destinazione è quelle di 

sfondo per la movida cittadina. 

Costituisce quindi funzione qualificante del Piano difendere 

l'attrattività del centro cittadino a vantaggio dell’intera comunità, 

concorrendo ad assicurare vivibilità e giusto contemperamento tra le 

funzioni commerciali e quelle dei residenti e degli ospiti. 
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2 (Scelte e finalità della programmazione comunale). 

 

Con il Piano si intendono perseguire le seguenti finalità: 

a. osservanza del blocco dell' insediamento di grandi strutture 

di vendita, sotto tutte le varie denominazioni correnti (parchi 

commerciali, outlet, factory outlet center), incluse le forme larvate 

equivalenti quali, ad esempio, l' apertura con coordinamento di fatto 

di più medie strutture o esercizi di vicinato, aventi superficie 

addizionata eccedente i 2500 mq, posti all' interno di complessi 

immobiliari o di edifici contigui, privi della specifica destinazione a 

grande distribuzione (Tale divieto generalizzato è valido sino 

all'adozione del primo piano regionale di programmazione della rete 

distributiva del commercio di cui all'art. 10, e comunque non oltre il 

31/12/2021, fermo restando che per l’ apertura di esercizi della media e 

della grande distribuzione è tassativamente richiesta la specifica 

destinazione d’ uso, il soddifacimento dei correlati standard 

urbanistici e l’ adempimento delle pertinenti convenzioni urbanistiche 

o degli impegni accessivi ai titoli edilizi); 

b. promozione delle forme di aggregazione aziendali; 

c. tutela degli esercizi di vicinato, soprattutto nei centri storici; 

d. realizzazione delle massime condizioni di vantaggio per i 

consumatori; 
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e. attuazione di programmi di recupero delle aree industriali 

dismesse e degli opifici non più attivi, sempre che siano 

dimostrabilmente inesistenti le possibilità del loro riuso per 

l’insediamento di industrie produttive o di centri per servizi alle 

imprese; 

f. riutilizzo di edifici industriali o artigianali collocati in 

maniera impropria o non più idonea o compatibile nelle aree 

residenziali, ai fini del loro recupero; 

g. criteri particolari per il centro storico dell’Aquila; 

h. attivazione della Consulta per il Commercio; 

i. riacquisizione della centralità urbana e mantenimento del 

tessuto commerciale tradizionale; 

j. adozione di un metodo di confronto con le Associazioni di 

categoria per promuovere forme di associazione tra le imprese 

esistenti e forme di collaborazione fra queste, inclusa la media e 

grande distribuzione esistente; 

k. limitazione dei processi di addensamento degli esercizi 

commerciali che possono provocare strozzature sul sistema di mobilità 

cittadina; 

l. promozione delle forme di aggregazione aziendali, con il 

recupero della frammentazione delle microstrutture ad una 

dimensione più ampia in grado di incidere sulla qualità del servizio, 

sui livelli di costo e sulla redditività 

m. sostegno alla aggregazione di operatori esistenti favorendo 

forme di associazionismo al fine di conseguire il miglioramento della 
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qualità del servizio e di incidere sui livelli di costo e reddittività degli 

esercizi; 

n. favorire i processi di integrazione della rete anche allo scopo 

di recuperare quelle parti di essa già esposte alla marginalizzazione e 

allo stesso tempo di qualificare, in chiave specialistica, quella parte del 

sistema distributivo avente maggiore attrattività territoriale, con il 

sotteso obiettivo di limitare la mobilità della popolazione e dall'altra 

parte di garantire il generale miglioramento degli standard qualitativi; 

o. tutela del segmento della piccola distribuzione, soprattutto 

nel centro storico, con il riconoscimento della funzione sociale di 

servizio di prossimità e riqualificazione, in tempi rapidi, del contesto 

urbano; 

p. realizzazione delle massime condizioni di vantaggio per i 

consumatori, non solo mediante la diversificata localizzazione delle 

strutture per dimensioni, ma anche attraverso la migliore accessibilità 

e la migliore fruibilità del servizio; 

q. rafforzamento della struttura urbana, dei servizi e di 

attrezzature, favorendo la creazione di luoghi centrali di aggregazione 

negli insediamenti prevalentemente residenziali, specialmente in 

quelli di recente formazione, radi e non definiti, dove possano trovare 

collocazione oltre che gli esercizi di vicinato, anche le medie strutture 

di vendita; 

r. orientare la politica commerciale nell'ottica della 

specializzazione; 

s. qualificazione dell'offerta per renderla competitiva rispetto 
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alle strutture moderne presenti nel territorio comunale; 

t. promuovere e migliorare la coesione e l'organizzazione 

unitaria delle attività commerciali, artigianali e di servizio in genere 

incentivando le attività di marketing unitario di area o di zona; 

u. promuovere, in collaborazione con le categorie presenti nei 

contesti nei quali si intendono avviare operazioni di valorizzazione, 

adeguate strutture associative che portino gli operatori economici di 

una data area alla realizzazione di centri del commercio che potremo 

definire naturali in quanto finalizzati al recupero di funzioni proprie 

di questi spazi; 

v. promuovere ed incentivare la realizzazione di funzioni 

integrate per l'utenza di determinate aree in modo da assicurare tutta 

una serie di servizi connessi alla fruizione dei luoghi e che possono 

andare da una generale complessiva agevolazione su particolari 

operazioni (pacchetto sconti, garanzia di servizi complementari come 

parcheggi, servizi finanziari, ecc.); 

w. promuovere il miglioramento degli spazi pubblici e delle 

immagini degli esercizi; 

x. stimolare orari di apertura più ampi e per quanto possibile 

uniformi per particolari ambiti e zone; 

y. stimolare la formazione di spazi espositivi finalizzati come 

vetrine di insieme dell'area con rappresentazioni esemplificate della 

fruibilità degli spazi attraverso pannelli, piante della città, ecc.; 

z. promuovere per tutto l'arco dell'anno la realizzazione di 

programmi di animazione anche attraverso spettacoli da realizzare 
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secondo programmi annuali finalizzati a sviluppare processi 

aggregativi e lo sviluppo di processi di socializzazione tra i cittadini. 

aa. disciplinare l’ utilizzo dello stemma del Comune dell’ Aquila 

per insegne, prodotti commerciali, adesivi, oggetti, etc. 

bb.  regolamentare, in attesa del previsto intervento regionale, i 

negozi storici. 

L'Amministrazione potrà prevedere, attraverso stanziamento di 

risorse, anche proprie, nonché nella forma di agevolazioni e aliquote 

dei tributi comunali opportunamente dosate, incentivi per gli 

operatori che concorrono nel perseguimento delle sopra esposte 

finalità.  

Non va dimenticato però che all'interno di questo processo di 

razionalizzazione del sistema distributivo assumono una rilevanza 

non secondaria questioni fondamentali quali: 

 il problema degli orari della città; 

 il problema dell'accessibilità e della permeabilità

 (circolazione, parcheggi); 

 il confort dell'ambiente ed in particolare degli arredi e degli 

spazi comuni nonché i servizi complementari al commercio; 

 il rifornimento dei negozi; 

 l'uniformità dei servizi erogati dai commercianti (carte di 

credito, sconti per la clientela fidelizzata, ecc.); 

 la fornitura a domicilio. 

Le scelte confluite nel presente strumento di pianificazione 
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hanno portato a concepire un documento che non si presenta come 

definitivo ed elaborato con rigidi parametri, ma si propone di fornire 

una prima architettura del sistema commerciale sul territorio, pronta a 

recepire le sollecitazioni che provengono dall'esterno per modellarsi 

verso la migliore funzionalità. 

Nessuno ha la soluzione in tasca, ma tra le idee "in vetrina"  ci 

sono alcune azioni specifiche a carico dell'Amministrazione, a costo 

praticamente nullo: 

1. un'efficace informazione sulle possibilità di avvicinarsi o 

entrare in centro con l'auto (magari tramite mappa cartacea o app che 

indichi localizzazione, percorsi pedonali di collegamento, e costi, 

previa convenzione con il gestore dei parcheggi a servizio del centro in 

modo da garantirne l'apertura 24/24h anche nei giorni festivi); 

2. il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale in modo 

unificato per agevolare il raggiungimento e il massimo utilizzo dei 

parcheggi esistenti, spesso sottoutilizzati, oltre a collegamenti navetta; 

3. la riorganizzazione del commercio su aree pubbliche, per il 

potenziamento ed il miglioramento del tradizionale mercato 

giornaliero ed i consueti mercati settimanali di Paganica e di Arischia; 

4. la possibile istituzione di mercati tematici, in forma di fiere 

specializzate, anche in concomitanza con eventi sportivi ed iniziative 

ricreative; 

5. attrezzare le aree mercatali (in questo caso verificare la 

compatibilità economica dell'Ente) con colonnine per erogare energia 

elettrica, erogazione di acqua potabile, servizi igienici, ecc. 
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6. ricognizione e facilitazioni riguardo gli immobili sfitti 

affinché spazi temporaneamente vuoti permettano a piccoli artigiani e 

artisti emergenti di avere una seppur temporanea visibilità a costo 

zero: tramite specifici accordi i proprietari potrebbero beneficiare di 

nuove frequentazioni con conseguente valorizzazione dei locali di loro 

proprietà, mentre artisti e artigiani ricreerebbero un'atmosfera unica, 

di per sé motivo di visita alla città. 

7.  Le soluzioni alle questioni centrali di mobilità e traffico, 

di ordinaria manutenzione e di arredo urbano, di eventi di gran 

portata, sarebbero inefficaci senza un reale coinvolgimento degli 

operatori economici che devono in parte continuare, altri iniziare, ad 

esprimersi al plurale, a rafforzare il rapporto di buon vicinato e 

sostenersi a vicenda, per usare un termine abusato "a fare rete", 

consapevoli che una concorrenza leale favorisce la città intera. 

Lo strumento urbanistico generale vigente, benché fortemente 

datato, non si discosta dalla generalità degli strumenti pianificatori 

italiani oggi in vigore. Esso ha del resto ricevuto nel tempo una attività 

di manutenzione per adeguarlo alla normativa, nazionale e regionale, 

intesa a facilitare il riuso e ed il recupero degli edifici esistenti. Il P.R.G. 

prevede:  

alcune zone con specifica destinazione commerciale;  

per altre zone delinea una pluralità di destinazioni, modificabili 

in ragione di esigenze contingenti (cosiddetta rotazione);  

per le zone residenziali di espansione e completamento prevede 

percentuali delle superfici utili con possibile destinazione 
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commerciale;  

per il centro storico della città non prevede la realizzazione di 

nuovi spazi commerciali, ma consente il recupero verso il commerciale 

di immobili preesistenti. 

E’ quindi evidente che, al di là delle previsioni rivolte all’ 

espansione delle parti edificate del territorio comunale, la 

regolamentazione urbanistica non costituisce lo strumento più agile e 

più consono rispetto alla necessità di programmare (ovviamente per 

quanto consentito e possibile) le città e le funzioni che in una città, 

sostanzialmente già tutta edificata e vissuta, si devono potenziare e/o 

comprimere.  

In effetti lo strumento pianificatorio territoriale non costituisce il 

mezzo per conciliare il mutare, talvolta repentino, delle abitudini d’ 

acquisto e di consumo delle persone, con il crescere o il regredire della 

rete di distribuzione e con le medesime esigenze degli operatori del 

commercio. 

Lo scopo del presente Piano, come in parte già accennato in 

precedenza, è anche quello della valorizzazione della rete distributiva 

con una duplice finalità: il miglioramento del servizio al consumatore 

ed il miglioramento della produttività dell'esercizio. 

In tal senso, considerata la grande duttilità dei piccoli esercizi 

rispetto ai recenti cambiamenti e sotto l’ incombere di una crisi 

economica che da oltre un decennio ci travaglia e che si è aggravata 

con il diffondersi del virus cinese e per le invasive ed impattanti 

misure governative connesse all’ epidemia,  si capisce come la via di 
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elezione per un piano di questo tipo è appunto quella della 

valorizzazione dei piccoli esercizi, che con maggiore immediatezza 

rispetto alla grande e media distribuzione subiscono l’ effetto della 

congiuntura economica ma che, per la loro capillare distribuzione e 

per la maggiore capacità di adeguarsi al variare delle esigenze, meglio 

rispondono agli indirizzi di un piano comunale del commercio. 

Oggi la Legge Regionale 31/07/2018, n. 23, Testo unico in materia 

di commercio, recante nuove norme in materia d'esercizio del 

commercio, prevede una serie di adempimenti a carico degli Enti 

locali, diversi secondo il ruolo che l'Ente svolge sul territorio e le 

competenze che ad esso sono demandate dalla legge. 

In particolare, la Regione delinea le condizioni ed i limiti ai quali 

subordinare gli insediamenti commerciali, in relazione alle tutele 

artistiche ed ambientali, ai vincoli di natura urbanistica, con particolare 

riguardo alla disponibilità delle aree di sosta in base alle diverse 

strutture distributive, nonché la correlazione e l'interdipendenza dei 

procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia e 

dell'autorizzazione commerciale per l'apertura di una media o di una 

grande struttura di vendita.  

Al Comune, spetta mettere ordine e proporre interventi 

programmatici, attraverso una regolamentazione territoriale di 

dettaglio, che contenga le linee d'indirizzo per l'insediamento e 

l'articolazione della rete di distribuzione commerciale tenendo nel 

giusto conto il rispetto delle scelte urbanistiche, di tutela ambientale e 

paesaggistica, nonché gli aspetti inerenti alla viabilità, ai parcheggi ed, 

in genere, alla mobilità urbana, e, altresì gli aspetti socio - economici, 
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sotto il profilo della razionalizzazione del sistema commerciale, degli 

equilibri di mercato e della salvaguardia assoluta degli esercizi di 

vicinato. 

Il Piano, è stato elaborato, in base a specifiche valutazioni 

oggettive, derivanti dall'analisi dell'attuale conformazione urbana, 

commerciale e viaria che identifica la città, privilegiando, 

conseguentemente e per quanto possibile, soluzioni programmatiche 

che, in armonia con le disposizioni normative di riferimento, sono 

intese al contenimento di nuovi insediamenti della media e della 

grande distribuzione, a favore del piccolo dettaglio, e a realizzare le 

condizioni di massimo vantaggio per i cittadini-consumatori, non solo 

tramite la diversificazione delle strutture per dimensioni, ma anche 

mediante la migliore accessibilità e la migliore fruibilità del servizio da 

rendere ai destinatari. 

In definitiva, il presente studio, oltre che essere una risposta ad 

un preciso adempimento normativo, si propone come una precisa 

scelta programmatoria diretta a creare un armonico raccordo tra lo 

sviluppo della rete commerciale, le esigenze delle comunità locale e la 

conservazione di un territorio straordinario, per valore d’ insieme e 

per singole emergenze notevoli. 

 

 

            3 (Quadro normativo) 

La Regione Abruzzo ha licenziato il Testo unico sul commercio, 

strumento normativo che ha il compito di mettere ordine nel settore 
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(legge 31/07/2018, n. 23, pubblicata il 13.08.2018 B.U.R.A. Speciale n. 

77).  

Il Testo unico ha abrogato 21 leggi regionali di settore e contiene 

una moratoria sull'apertura di nuovi centri commerciali al 31 

dicembre 2021.  Sul piano amministrativo il Testo Unico recepisce le 

indicazioni del decreto legislativo n. 222/2016 sulla semplificazione, 

per cui per l'avvio di un'attività commerciale e dei procedimenti 

autorizzativi il cittadino dovrà rivolgersi esclusivamente allo sportello 

Suap del comune. Su indicazione delle associazioni di categoria, per 

quanto riguarda i mercati pubblici, è stato reintrodotto l'obbligo di 

presentazione del Durc (il documento di regolarità contributiva) solo 

in capo al cessionario. 

Viene introdotta la "Carta di esercizio" ossia il documento 

identificativo dell'operatore che esercita l'attività di commercio su aree 

pubbliche e contiene i dati dell'impresa e dei titoli abilitativi in suo 

possesso, mentre l'Attestazione annuale è il documento da allegare 

alla Carta di esercizio per comprovare l'assolvimento negli ultimi due 

anni degli obblighi previdenziali e assistenziali previsti dalle 

normative in relazione all'attività di commercio su aree pubbliche 

esercitata. 

Novità anche sul fronte delle edicole: i punti cittadini che 

vendono quotidiani e prodotti di stampa potranno allargare il proprio 

campo merceologico con la vendita di prodotti alimentari, con 

esclusione di alcolici. Una sorta di riconversione delle edicole in un 

momento di fortissima crisi legata alla caduta della vendita di 

quotidiani. 
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Altro elemento di novità è il riconoscimento del “negozio 

storico”. 

Il Testo unico fissa criteri univoci per tutti i comuni: la Regione 

gestirà l'albo regionale mentre il riconoscimento dovrà farlo il Comune 

tenendo conto dei criteri indicati nella legge. 

Nell'ambito del quadro normativo regionale e relativamente alla 

ricognizione del quadro programmatorio comunale si richiamano i 

principali provvedimenti a livello comunale: 

Commercio al dettaglio e somministrazione alimenti e bevande 

Delibera di C.C. n. 83 del 05.04.2002: "D.Lgs. 31.03.98 n. 114, L.R. 

09.08.99 n. 62. Piano di programmazione urbanistico - commerciale 

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali" 

Delibera di C.C. n. 16 del 22.01.2009 "Recepimento Legge 

Regionale n. 11/2208 - Nuove norme in materia di commercio" e 

Delibera C.C. n. 3 del 10.01.2011 "Nuove norme in materia di 

commercio. Integrazioni alla delibera di C.C. n. 16/2009" 

Delibera di G.C. n. 205 del 03.05.2012 "Adeguamento della 

normativa comunale ai principi di liberalizzazione delle attività 

produttive e semplificazione amministrativa"; 

Delibera di C.C. n. 86 del 12.08.2013 di recepimento della L.R. 49 

del 15.10.2012; 

Delibera di C.C. n. 39 del 19.04.2018 "Approvazione disciplinare 

delle attività produttive per lo sviluppo economico del Comune 

dell'Aquila"; 
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Delibera di C.C. n. 7 del 12.02.2020 recante motifiche al 

documento di recpimento della L.R. 49/2012. 

Commercio su Aree Pubbliche 

Delibera di C.C. n. 62 del 03.07.2008 "Regolamento comunale 

commercio su aree pubbliche"; 

Delibera di C.C. n. 39 del 19.04.2018 "Approvazione disciplinare 

delle attività produttive per lo sviluppo economico del Comune 

dell'Aquila"  

Mercato settimanale dal lunedì al sabato  

-localizzazione post-sisma Piazza D'Armi,  

Mercato settimanale del venerdì  

-localizzazione in Paganica 

Mercato settimanale del sabato 

-localizzazione in Arischia 

Posteggi fuori mercato 

-Delibera di G.C. n. 255 del 20.06.2014 "Attività economiche e 

produttive-Individuazione di posteggi isolati provvisori" 

successivamente prorogata con deliberazione di G.C. n. 95 del 

07.03.2017 e deliberazione di G.C. n. 88 del 04.03.2019. 

Con il presento atto trova regolamentazione, altresì, la tipologia 

commerciale del plurinegozio. 

Più in generale, poi, le norme regolamentari recepiscono la 

nuova legislazione regionale in merito alle procedure amministrative 
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di rilascio delle autorizzazioni, nelle more dell'approvazione del Piano 

Regionale. 

Si rinvia a seguito dell'approvazione del già menzionato Piano 

Regionale l'avvio delle attività di cui all'art. 12 della L.R. 23/2018 con 

riferimento alle altre tipologie di attività commerciale (edicole di 

giornali, distributori di carburanti). 

 

 

4  Plurinegozio 

Sulla base dei riscontri ottenuti in altre Città per agevolare nuove 

piccole imprese sul territorio e sostenere il commercio e l’artigianato 

viene introdotto il concetto di plurinegozio.  

La complessiva normativa in tema di attività commerciale non 

preclude che in un'unica unità immobiliare, avente adeguata 

destinazione d'uso commerciale, sia possibile la coesistenza di due o 

più esercizi commerciali, ciascuno con il proprio titolare.  

Il principio è lo stesso del c.d. ‚coworking‛: spazi destinati ad 

uffici, affittati in maniera condivisa da imprese e professionisti non 

legati tra loro che si mettono insieme per avere più servizi a minor 

costo. 

Tale forma di organizzazione non può, in nessun caso, 

determinare il superamento della complessiva superficie commerciale 

della tipologia di esercizio di riferimento (fino a 250 mq per gli esercizi 

di vicinato; oltre i 250 e fino a 2500 per le medie strutture). La scelta di 

elezione del plurinegozio è una attività di vicinato in cui coesistono più 
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punti vendita, ognuno in appositi spazi adeguatamente organizzati. 

 

 

5 Localizzazione degli esercizi commerciali  

L’ apertura degli esercizi commerciali deve avvenire nel rispetto 

delle condizioni di insediabilità previste dalla legge e dai regolamenti 

locali, tra i quali il Piano Regolatore Generale e gli altri atti di 

pianificazione territoriale; l’esercizio delle attività commerciali deve 

svolgersi nel rispetto delle norme primarie e secondarie, tra cui i titoli 

edilizi e le disposizioni in materia di igiene e sanità, e delle ordinanze 

di polizia locale. 

Gli esercizi commerciali possono essere localizzati soltanto negli 

immobili che abbiano destinazione specifica commerciale risultante 

dalla pianificazione territoriale e dai titoli edilizi rilasciati dal Comune; 

è comunque fatta salva la possibilità di continuare ad utilizzare i locali 

costruiti anteriormente all’ entrata in vigore della Legge Urbanistica n. 

1150/1942 all’ interno dei quali, da epoca anteriore all’ adozione del 

P.R.G. (1975) si è svolta in maniera continuativa, stabile e 

documentabile l’ attività di commercio o di somministrazione di 

alimenti e bevande. La prova di tale condizione di preuso incombe 

sull’ interessato, che dovrà fornirla mediante la produzione di licenze, 

autorizzazioni o atti analoghi.  

Non è comunque consentito trasformare il preuso commerciale 

verso la somministrazione di alimenti e bevande se non all’ esito di 

apposito procedimento di variazione della destinazione d’ uso, che 
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deve tenere conto delle esigenze di sorvegliabilità dei locali, dell’ 

adeguatezza degli stessi sotto il profilo igienico e sanitario, con 

particolare attenzione alle barriere architettoniche, alla possibilità di 

installare impianti per l’ evacuazione dei fumi ed il filtraggio dell’ aria, 

all’ isolamento acustico, alla discrezionale valutazione circa l’ assenza 

di impatto negativo sulla vivibilità ed il decoro della zona di 

insediamento.  

Il Comune riconosce agli aventi diritto la possibilità di attivare il 

procedimento per il mutamento della destinazione d’ uso degli 

immobili che abbiano i requisiti stabiliti dalla L.R. n. 49/2012, così 

come recepita dal Comune con deliberazione di Consiglio comunale n. 

86 del 12.08.2013 

Il Comune esercita il controllo sulla idonea destinazione d’ uso 

dei locali adibiti al commercio mediante verifica, a campione o mirata, 

delle segnalazioni certificate di inizio di attività e delle dichiarazioni 

autocertificative presentate dagli interessati ai sensi della L. 241/1990 e 

del D.P.R. 445/2000 e, in caso di esito negativo del controllo, pronuncia 

i provvedimenti di cui all’ art. 76 D.P.R. cit ed applica le misure di 

Legge.    

 Il territorio comunale dell'Aquila viene diviso in tre aree 

commerciali, come già prevedeva il precedente Piano; tale 

suddivisione viene qui individuata con puntuale riferimento alle zone 

territoriali omogenee individuate dal Piano Regolatore Generale ai 

sensi dell’ art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, integrativo della Legge 
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Urbanistica n. 1150/19421. 

In accordo con tale suddivisione per zone territoriali omogenee 

ed in omaggio a criteri che riconoscano la complementarietà degli 

esercizi commerciali di dimensioni fino a 600 metri quadrati rispetto 

alle funzioni di residenzialità (zone A, B e C) e che, d’ altronde, 

aumentano la consistenza della superficie degli esercizi di vendita 

insediabili in aderenza alle funzioni specificamente infrastrutturali 

delle zone produttive (zona F. 

Le aree, pertanto, sono: 

Zona 1 – Zone A, B e C di Piano Regolatore Generale, artt. 45 – 51 

delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. e Zona Storica del 

Capoluogo, art. 85 e zone PEEP, art. 30bis delle Norme Tecniche di 

Attuazione del P.R.G.: esercizi di tipo M1. 

Zona 2 – zone D, artt. 31 con specifica destinazione CM presente 

nella cartografia di P.R.G.,  68, 69, 71 e 72 previe le valutazioni e gli 

                                                           
1
 art. 2. Zone territoriali omogenee 

 

Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 

6 agosto 1967, n. 765: 

 

A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, art

istico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, c

he possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; 

 B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si consi

derano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non s

ia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità

 territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq; 

 C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o n

elle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla 

precedente lettera B); 

 D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi ass

imilati; 

 E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il ca

rattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da consi

derare come zone C); 

 F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale. 
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adempimenti in ordine alla specifica destinazione e nel rispetto della 

normativa regionale che esclude gli insediamenti commerciali di 

vendita al dettaglio nei nuclei di sviluppo industriale, esercizi di tipo 

M1 e M2.  

Zona 3 - Zone F con specifica destinazione ad Attrezzature 

Commerciali (CM) presenti nella cartografia di P.R.G. esercizi di tipo 

M1, M2 e M3 e grandi strutture di vendita.  

Nella Zona 1 è stato elaborato uno specifico intervento sul centro 

storico, con la possibilità di inserimento della media struttura di 

vendita (tipologia di esercizio M1) di cui si tratterà nei successivi 

paragrafi, oltre chiaramente agli esercizi di vicinato. In tal modo si dà 

la possibilità di recuperare i "contenitori" commerciali vuoti posti 

all'interno del Centro Storico cittadino. 

In tale Zona è preclusa ogni possibilità di inserimento, a qualsiasi 

titolo, delle tipologie di esercizio delle medie superfici di vendita M2 

ed M3 nonché delle grandi strutture di vendita. 

Nella Zona 2 viene data anche la possibilità di inserimento della 

media struttura di vendita (tipologie di esercizio M1 ed M2), oltre agli 

esercizi di vicinato. 

In tale Zona è preclusa ogni possibilità di inserimento, a qualsiasi 

titolo, delle tipologie di esercizio delle medie superfici di vendita M3, 

nonché delle grandi strutture di vendita. L'esclusione parziale delle 

medie strutture di vendita dalla Zona 2 è derivata dalla valutazione di 

densità commerciale di tale ambito urbano, nel quale si registra una 

situazione satura e consolidata negli equilibri di mercato, sotto il 
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profilo del rapporto domanda/offerta. 

Nella Zona 3 viene data anche la possibilità di inserimento della 

media struttura di vendita (tipologia di esercizio M1-M2-M3). 

In tale Zona, ad oggi, è preclusa ogni possibilità di inserimento, a 

qualsiasi titolo, delle tipologie di esercizio delle grandi strutture di 

vendita. 

Fermi restando i dimensionamenti delle medie strutture di 

vendita già in attività nel territorio comunale – per tali dovendosi 

intendere esclusivamente gli esercizi titolari dell’apposita 

autorizzazione commerciale la cui attività risulti non essere stata 

sospesa da oltre un anno, entro i limiti di superficie fissati nei 

medesimi titoli -, il trasferimento di sede nell'ambito della stessa zona 

omogenea è ammesso, ma con conservazione della superficie 

autorizzata, senza incrementi. Nei casi di trasferimento di sede in altra 

zona, invece, si osservano i criteri di localizzazione stabiliti per la zona 

di destinazione, per cui, la superficie di vendita, all'atto della 

presentazione della domanda di trasferimento, dovrà essere adeguata 

ai limiti massimi consentiti, rimanendo, in ogni caso, preclusa la 

possibilità di trasferimento nelle zone nelle quali non è previsto 

l'insediamento. 

L'esercizio della grande distribuzione è consentito 

esclusivamente nella Zona 3, nell’ ambito della zona urbanistica a ciò 

esplicitamente destinata. L’ attivazione dell’ esercizio della grande 

distribuzione dovrà tassativamente essere preceduto dal positivo 

collaudo di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria 

previste nell’ apposita convenzione urbanistica e dal conseguimento 
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dell’ agibilità, di cui all’ art. 24 D.P.R. 380/2001, per l’ intero intervento 

edilizio, con particolare riferimento all’ avvenuta realizzazione e 

messa in esercizio dei parcheggi privati e della viabilità di servizio e 

degli impianti di antincendio e di sicurezza.  

Il Piano non incide sulla individuazione delle aree per 

l'insediamento delle medie e grandi superfici di vendita, così come 

contenute nella programmazione commerciale e negli strumenti di 

pianificazione vigenti, e, in generale, sulle potenzialità di 

insediamento edilizio e sull’ uso del territorio quali definite dagli 

strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale. 

L’ insediamento di strutture commerciali di media o grande 

distribuzione deve comunque avvenire esclusivamente all’ interno di 

contenitori che hanno tali specifiche destinazioni d’ uso, con 

corrispondenti ed adeguate dotazioni urbanistiche.  

Per gli esercizi esistenti ed autorizzati è necessario, entro un anno 

dall’ approvazione del presente atto, che i titolari depositino la 

documentazione idonea a dimostrare la specifica destinazione d’ uso a 

media o grande struttura di vendita e il rispetto delle dotazioni 

urbanistiche. 

 

6 Criteri particolari per il Centro Storico 

Se analizziamo la Città dell'Aquila alla ricerca di una strategia di 

sviluppo, risulta subito evidente che significative potenzialità e risorse 

sono allocate nel centro storico che potrebbe risultare, per come è 

strutturato, un vero centro turistico - commerciale "naturale". 
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Partendo da questo dato, è possibile affermare che il Centro 

Storico, non può più essere inteso solo come area di recupero 

architettonico ed edilizio, ma come una risorsa fondamentale per tutta 

la comunità locale e come il luogo di dialogo e raccordo tra la Città ed 

il suo Territorio, secondo un rapporto che ha caratterizzato L’ Aquila a 

partire dal Basso Medioevo.  Ma questa risorsa non è soltanto dei 

residenti aquilani: Per attrarre i turisti ogni richiamo è lecito. Ma per 

farli rimanere, e soprattutto per farli tornare, bisogna offrire vitalità e 

socialità umana, fatta di sicurezza, di pulizia, di ordine, di possibilità 

di fare anche shopping. 

I cosiddetti centri commerciali hanno come caratteristica costante 

quella di essere concepiti ed articolati come spazi alternativi alle realtà 

commerciali tradizionali, sviluppati in un continuum di esercizi in cui 

trovano risposta le esigenze di acquistare vasti e popolari generi 

merceologici e da cui sono rimosse le cause di intralcio alle attività 

commerciali. Semplici vie di accesso e spazi per parcheggio 

garantiscono un agevole raggiungimento della struttura; la 

disponibilità di bar, caffetterie, parchi giochi per bambini oltre alla 

presenza di spettacoli e/o manifestazioni culturali, fornisce ai 

consumatori dei servizi la contestuale ed immediata possibilità di 

soddisfare tante piccole esigenze accessorie per dedicarsi con 

maggiore libertà alla scelta degli articoli ed agli acquisti. Il rovescio 

della medaglia è però un totale straniamento rispetto al peculiare 

contesto territoriale ed alle particolarità che distinguono ogni città d’ 

Italia, come pure la ricorrente percezione dell’artificiosità 

dell’operazione e del senso di soffocante compulsione all’ acquisto. 
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Si può pensare di rivitalizzare l'area commerciale del Centro 

storico, prendendo le mosse proprio dalle suddette considerazioni e 

cioè: riproporre nel contesto urbano tali connotazioni favorevoli al 

commercio con il "plus" rappresentato dallo stesso contesto 

ambientale, culturale e di identificazione sociale, che elide i rilievi di 

ordine negativo. 

Dopo la fissazione di limiti e di vincoli per la preservazione dei 

caratteri tradizionali del centro storico che, in assenza di un attento 

governo della ricostruzione, avrebbe rischiato una severa 

compromissione, è dunque necessario porsi il problema di governare 

le attività commerciali in tale zona del territorio comunale. Lo scopo, 

come è evidente viste le premesse, non è quello di rendere più difficile 

l’ apertura di attività o di scoraggiare gli operatori, bensì quello di far 

convergere  in maniera armonica i legittimi interessi degli 

imprenditori con le finalità generali di rinascita, rivitalizzazione  e 

rilancio del Centro Storico nelle sue varie componenti di residenzialità, 

offerta commerciale, funzioni direzionali ed amministrative, 

artigianali di servizio alla persona, culturali, scolastiche ed 

universitarie, ricreative. 

Potranno essere delineate vie, piazze e zone in cui intervenire al 

fine di una riqualificazione economico-ambientale, coordinando 

provvedimenti intersettoriali che includano la regolamentazione del 

traffico, dei trasporti, dei servizi e dell'arredo urbano. A tale uopo, e 

per un più significativo apporto, si riportano, di seguito, gli obiettivi 

minimi per lo sviluppo desiderato, compatibile e sostenibile. Per lo 

sviluppo del Centro Storico bisognerà partire, come già in corso, dalla 
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valorizzazione dell'esistente, attuando strategie ed interventi articolati, 

pragmatici, rapidi e visibili già nel breve periodo. 

È opportuno evitare di pensare solo a piani di medio-lungo 

periodo perché si rischia che, una volta che si passi alla loro 

attuazione, la comunità abbia già bisogno di altro. 

Per conferire omogeneità agli interventi occorrerà mantenere e 

salvaguardare gli approcci specialistici, ricercando concertazione e 

momenti di coordinamento. 

Per essere durevole e sostenibile lo sviluppo del Centro Storico 

dovrà mirare alla fornitura di servizi ambientali, sociali ed economici a 

tutti i cittadini, senza minacciare i sistemi naturale, edilizio e sociale 

da cui dipende la fornitura di tali servizi. 

Solo interazioni positive tra questi tre sistemi rappresenteranno 

le precondizioni essenziali ad una buona qualità della vita e alla 

conservazione delle risorse e dei valori dell'intera comunità, di cui il 

Centro Storico, come insieme di elementi materiali e spirituali, di 

costume e di socialità è rappresentazione fisica e simbolica. 

La valorizzazione di alcuni ‚contenitori‛ eventualmente 

dismessi, o in via di dismissione, potrebbe avere un impatto decisivo 

nello sviluppo del Centro Storico. 

 In particolare, alcuni complessi edilizi investiti dalla 

ricostruzione post-sismica e dalla rigenerazione urbana possono essere 

funzionali nel favorire la mobilità e nel fornire serv

. 
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Per rispondere a questa nuova filosofia di aggregazione urbana, 

le azioni possibili sono basate su quattro elementi necessari e 

fondamentali: attrattività, accessibilità, animazione e qualità 

ambientale. 

L‘obiettivo fondamentale che l’Amministrazione Comunale può 

perseguire è l’elaborazione di un sistema integrato di pianificazione - 

con una posizione non di difesa ad oltranza, ma responsabile e matura 

- che tenda all'equilibrio tra le forze che partecipano al sistema 

distributivo. 

Si ritiene che il discorso sull'equilibrio sia inoltre determinante 

anche per la stessa sopravvivenza delle maggiori strutture di vendita 

al dettaglio; tutti gli ingressi ulteriori che si verifi

aglio tradizionale, ma anche sul sistema 

della media/grande distribuzione esistente; l’apertura di un centro 

entra in concorrenza con altri centri o altri supermercati perché la 

diffusione ormai è ampia e gli spazi sono saturi soprattutto per l’ 

offerta di generi di largo e generale consumo; ciò, dal punto di vista 

socio-economico, può facilmente determinare situazioni di squilibrio e 

di eccessiva competizione che se nell’ immediato può determinare una 

sorta di competizione al ribasso dei prezzi, fino al punto di assistere 

ad operazioni di dumping, in un periodo più lungo potrebbe 

determinare l’ uscita di scena di numerosi operatori commerciali ed 

effetti di riduzione della concorrenzialità e della varietà dell’ offerta. 

In questa prospettiva, nella definizione di un unitario piano di 

marketing  urbano per la rivitalizzazione del Centro Storico debbono 

essere necessariamente coinvolte tutte le attività operanti nel centro: le 
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memorie storiche, l'assetto urbanistico, la residenza, le imprese 

artigiane e terziarie, quelle di divertimento e di svago. 

Il mezzo per poter ottenere l'obiettivo della rivitalizzazione del 

Centro Storico è quello di considerare come vincente il circolo virtuoso 

cultura - turismo - commercio - artigianato - occupazione - università, 

secondo questa logica: la Cultura attira il Turismo, il Turismo fa 

prosperare il Commercio e l’Artigianato e contribuisce a creare 

attrattiva ulteriore, con una forte ricaduta occupazionale, che crea 

ricchezza e di nuovo Cultura. 

 

Il commercio svolge un ruolo fondamentale nella nostra vita 

quotidiana: la condiziona e condiziona le stesse funzioni delle città, i 

comportamenti singoli e collettivi e riveste un'indubbia forza 

equilibratrice di tutta la vita sociale della città. La viabilità, i trasporti, 

le relazioni sociali, gli orari e i servizi sono condizionati ed 

interdipendenti dalle realtà commerciali locali. 

Il commercio crea interesse, vivacità, favorisce l'aggregazione, 

qualifica i contesti urbani, è volano e moltiplicatore per l'incontro e lo 

svago pur rispondendo ad una precisa esigenza primaria. 

Negli anni la rete distributiva si è modificata sia sotto il profilo 

quantitativo che qualitativo. 

Come è noto e più volte ripetuto vi è stato un progressivo 

spostamento dell'asse commerciale sia dal punto di vista geografico, 

dal centro alla periferia, che tipologico, dalla piccola alla grande 

superficie di vendita. 
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La trasformazione della nostra città è stata fortemente accelerata 

dal disastro sismico e la crisi del Centro Storico cittadino è stata 

letteralmente devastante per il piccolo dettaglio, prima fortemente 

concentrato e poi condannato ad una diaspora che ha provocato 

chiusure, ridimensionamenti, precarizzazione a danno dell’intero ceto 

dei commercianti e dell’indotto. La progressiva, timida ed incerta 

riapertura degli esercizi commerciali in Centro non basta, da sola, a 

superare la crisi e così rischia di spezzarsi irreparabilmente lo stretto e 

storicamente consolidato legame tra commercio, vita sociale e centri di 

attrazione e struttura urbana. 

E’ quindi evidente che la valorizzazione e la promozione del 

Centro Storico rappresentino un punto nevralgico in un più ampio 

processo di rivitalizzazione della vita sociale cittadina e che un attore 

essenziale di tale processo debbano essere i commercianti e le loro 

imprese. 

Ancora, tra gli aspetti più problematici dei centri urbani ed in 

particolare dei centri storici vi è il tema del progressivo 

depauperamento della struttura urbana, le cui funzioni tendono a 

ridursi ed appiattirsi, e delle condizioni di vita che sono fortemente 

peggiorate non tanto in conseguenza del generale peggioramento del 

quadro sociale ed economico, ma anche le contingenze legate prima 

alle devastazioni del terremoto, poi ed ancora attualmente a causa 

delle lentezze della ricostruzione e dell’ invasività dei lavori di 

ricostruzione, che non rappresentano soltanto un fattore di rinascita 

materiale, ma che comportano anche difficoltà nelle relazioni sociali, 

fonte di inquinamento acustico, motivo di degrado urbano ed 
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elemento respingente per i residenti.  

Nel peculiare contesto aquilano, a fronte del lento ma continuo 

processo di ricostruzione dell’edilizia, per la grande parte privata 

atteso che gli interventi su quella pubblica e su quella ecclesiastica 

sono molto più lenti, quando pure vi siano, permane la decadenza 

sotto i profili demografico ed economico. 

In attuazione dei principi contenuti nel testo unico regionale e 

nella piena consapevolezza che il Comune sia il principale attore ed il 

catalizzatore delle risorse da impiegare nell’ operazione, è necessario: 

 migliorare ed abbellire lo spazio urbano attraverso interventi 

su tutti gli elementi che lo compongono, in particolare attuando la 

ripavimentazione degli spazi pubblici del Centro Storico, migliorando 

l’arredo urbano e puntando ad eliminare, o quantomeno a limitare allo 

stretto indispensabile, le invasive condotte elettriche e telefoniche e gli 

elementi tecnologici a vista (quali cabine elettriche, centraline 

telefoniche, cassette per contatori ed impianti vari). Di speciale 

importanza è il controllo sulla qualità di insegne e messaggi 

pubblicitari e sugli elementi esterni alle attività commerciali, quali 

elementi di illuminazione, insegne, vetrine, tende parasole e dehors 

(Per questi ultimi è di particolare rilievo la modifica del Tit. IX del 

vigente Disciplinare del Commercio e l’annesso protocollo d'intesa con 

la Soprintendenza, volto a semplificare gli adempimenti e a qualificare 

gli interventi). 

 ridare vitalità attraverso il miglioramento della residenzialità, 

la organizzazione dei servizi a scala urbana e locale, la riqualificazione 

delle attività commerciali e anche delle attività terziarie e di servizio 
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compatibili con il tessuto storico; 

 creare condizioni per una maggiore interazione tra gli 

operatori; 

 favorire le iniziative di fidelizzazione, promozione unitaria 

e animazione del contesto; 

 favorire la creazione di percorsi commerciali socializzanti di 

collegamento tra gli attrattori urbani (scuola, negozi, mercato, piazza); 

 costituzione di un progetto di riqualificazione del Centro 

Storico anche attraverso appositi protocolli con le Associazioni di 

categoria, sulla base dei quali l'Amministrazione comunale potrebbe, a 

titolo di esempio, concedere gratuitamente l'occupazione del suolo 

pubblico per il posizionamento di elementi verdi di arredo, oppure 

predisporre un abaco delle insegne d’ esercizio e di quelle direzionali, 

o ancora ricercare sponsorizzazioni per la collocazione di segnaletica 

culturale e turistica; 

 partendo dall'idea che la rigenerazione si basa sulla necessità 

di far rivivere i luoghi che sono diventati vuoti, cambiando prospettive 

e visioni, e partendo anche dall'analisi dei negozi sfitti presenti in 

Centro, si può riflettere sulla considerazione che tra spazio pubblico e 

privato, quando si parla di negozi, non esiste una vera linea di 

demarcazione poiché uno insiste sull'altro, influenzandosi a vicenda. 

Nell'attesa dell'affitto o vendita dei negozi, si può pensare di 

trasformare alcuni di questi negozi sfitti (i più capienti) in palcoscenici 

per rappresentazioni teatrali e sperimentare il "Temporary - Rent" 

(affitto temporaneo); in tal modo questi locali possono diventare 
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"palchi" per performance teatrali all'aperto e al chiuso in modo da 

attirare utenza a favore di commercianti, bar, ristoranti, pizzerie, ecc. 

 promuovere un livello qualificato di animazione e favorire la 

funzione di luogo di scambio e di aggregazione; 

 individuare spazi per la sosta che agevolino l’accesso alle aree 

centrali e potenzino la dotazione di parcheggi (ad esempio i parcheggi 

interni ai complessi Strinella 88, Telecom e Hotel Federico II; 

 promuovere l’uso delle aree di sosta già esistenti, in particolar 

modo il Parcheggio di Collemaggio, mediante forme di abbonamento 

a ‚prezzo politico‛ a favore degli operatori commerciali e della loro 

clientela; 

 incentivare la formula dell'esercizio polifunzionale al fine di 

incrementare il livello di servizio alla popolazione residente e turistica; 

 ricercare i mezzi finanziari per sostenere l'attuazione dei 

programmi a sostegno della rete distributiva previsti e da prevedere 

da parte della regione, anche attraverso finanziamenti europei. 

Preme sottolineare che l'arredo urbano, è lungi dall'essere, come 

tuttavia troppo spesso viene inteso, operazione di abbellimento e 

decoro delle aree pubbliche, ma costituisce quell'insieme di 

sottosistemi comunicativi che legano con precisi rapporti tutte quelle 

componenti spaziali rappresentate da piazze e strade, spazi e giardini, 

slarghi e monumenti che caratterizzano il disegno urbano nel suo 

contenuto classico. 

Quest'insieme di elementi, che si sovrappongono e si 

caratterizzano e che devono caratterizzare il tessuto urbano, deve 
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costituire "l'immagine del Centro dell'Aquila". 

 Ma uso, collocazione e manutenzione corretta degli 

elementi di arredo urbano non costituiscono da soli il presupposto 

per l'eliminazione del degrado urbano o per la riqualificazione di 

parti abbandonate o neglette del Centro Storico, ma possono 

vigorosamente contribuire, nell'ambito di una politica più 

complessiva del recupero, a ridefinire l'immagine dell'Aquila, 

recuperandone il senso della vivibilità a favore del cittadino e del 

turista e, sotto il profilo commerciale, del consumatore. 

In quest'ottica diventano componenti importanti per la qualità 

urbana non solo gli elementi propri del tessuto edilizio come il 

colore, il piano dell'illuminazione, la viabilità, i parcheggi, le aree 

pubbliche ed i giardini, ma anche gli elementi subalterni, più 

direttamente interdipendenti con il settore commerciale, quali 

insegne, affissioni, vetrine e tende, fioriere e dehors.  

Il Comune ha la possibilità di intervenire positivamente con una 

politica delle concessioni per l'utilizzo dello spazio pubblico, intesa a 

ridurre i canoni a favore di occupazioni realizzate con manufatti di 

alta qualità estetica o con finalità di pubblica utilità (ad es: cestini 

gettacarte, fioriere, panchine), ed all'introduzione di incentivi pubblici 

per gli operatori che migliorano gli spazi esterni ai negozi; 

Da anni si discute molto, sul problema della progressiva e 

costante cessazione di attività commerciali nel settore tradizionale o di 

vicinato. 

Le cause sono molteplici: dalla crisi economica che ha ridotto 
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drasticamente il potere di acquisto delle famiglie al ricambio 

generazionale della struttura imprenditoriale, dalla mancanza di spazi 

di sosta nella nostra città al proliferare della grande distribuzione e dei 

centri commerciali, dal sistema di imposizione locale alla mancanza di 

regole e contromisure per garantire uguale sostenibilità a tutte le forme 

commerciali, dalla pesantissima fiscalità statale all’ eccessività degli 

affitti. 

Uno dei killers principali della chiusura dei tanti negozi che si 

affacciavano un tempo sulle vie principali del centro storico è sempre 

lo stesso: il caro affitti. 

Man mano che i termini di contratto scadono, i proprietari, 

allettati dalle offerte delle grandi catene nazionali e internazionali, 

hanno imposto affitti tanto alti da costringere il commercio 

tradizionale o a desistere dall'avviare un'attività di commercio per i 

costi elevati, o, nel caso fosse iniziata, a chiudere le serrande o a 

trasferirsi altrove nei migliori casi. Il tema del commercio di vicinato 

va ben oltre l'aspetto commerciale investendo direttamente aspetti 

urbani e sociali, come il presidio del territorio e la costruzione delle 

relazioni di una comunità. Ovviamente tutti questi problemi non 

possono trovare una risposta nella sola politica attuata a livello locale 

né nello strumento urbanistico del suo territorio; ma certamente a 

livello locale si devono intraprendere azioni che infondano fiducia 

negli operatori e che diano certezze a chi intende intraprendere queste 

attività. 

Nello specifico le azioni possono riferirsi  

 ad una più consona imposizione fiscale a livello locale; 
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 alla definizione di una valida politica della sosta; 

 alla definizione della vocazione identitaria di ogni singolo 

luogo di interesse; 

 al rafforzamento di un adeguato arredo urbano; 

 a forme di incentivazione per il rifacimento di insegne e 

vetrine al fine di migliorare la qualità architettonica dei negozi; 

 ad una più rigorosa normativa in merito al mutamento della 

destinazione d'uso al fine di mantenere la caratteristica della 

polifunzionalità; 

 ad una più favorevole politica delle concessioni per l'utilizzo 

dello spazio pubblico; 

 all'introduzione di incentivi pubblici per gli operatori che 

migliorano gli spazi esterni ai negozi; 

 alla regolamentazione degli accorpamenti delle licenze; 

 alla definizione di accordi tra il Comune e i proprietari 

immobiliari per l'affitto a canone agevolato già sperimentato in 

occasione del "FARE CENTRO" 

Nell'ambito del Centro Storico vengono confermate le previsioni 

di cui agli artt. 32-33-34  del Disciplinare del 2018. 

In sintonia con le caratteristiche storiche e culturali dell'ambiente, 

appare opportuno condizionare le operazioni di vendita su beni che 

ben interagiscono con il centro storico. 

Dalla valutazione delle condizioni socioeconomiche della parte 

territoriale interessata, sono determinati i seguenti criteri particolari: 
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-l'apertura, l'ampliamento di superficie ed il trasferimento di 

sede sono consentiti unicamente per gli esercizi di vicinato, previa 

comunicazione al Comune. La superficie di vendita non potrà essere 

inferiore a mq. 14.00, riducibili a mq. 12.00 per i locali destinati alla 

vendita di una sola tipologia di prodotto, la larghezza minima dei 

locali deve essere non inferiore a mt 2.50; 

-tutti i locali, a qualsiasi tipo di fabbricato appartengano, devono 

avere aperture verso spazi pubblici o strade private o cortili. La 

superficie netta d'illuminazione e d'aerazione delle porte/finestre (pari 

alla superficie del serramento, ivi compresa la superficie del telaio 

dell'elemento mobile), deve raggiungere almeno 1/8 (un ottavo) della 

superficie di vendita del locale. Nei casi di superfici aeroilluminanti 

inferiori, è in ogni modo non al di sotto di 1/12, si può consentire un 

idoneo sistema d'aerazione integrativa. L'eventuale impianto 

meccanico non deve essere collocato lungo spazi pubblici (vie, piazze, 

cortili, ecc.) e non deve costituire fonte di rumori fastidiosi per la 

collettività; 

-in ogni attività commerciale "non alimentare" è facoltativa la 

realizzazione di un servizio igienico fornito di lavamano e vaso 

igienico ma, in mancanza, è obbligatoria la previsione di almeno una 

presa idrica e uno scarico. È fatto salvo il rispetto delle normative 

sanitarie di settore, in relazione agli specifici utilizzi e destinazioni ivi 

compresa quella relativa all'abbattimento delle barriere 

architettoniche; 

-i locali destinati al commercio di prodotti alimentari , anche 

artigianali, dovranno avere caratteristiche di conformità a quanto 
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previsto dalla legge 283/62, dal DPR 327/80 e dal D.Lvo 155/97 ed 

essere muniti, ove il consumo degli alimenti o delle bevande avvenga 

sul posto, di idoneo servizio igienico destinato ai clienti. 

Nella realizzazione di nuovi interventi e trasformazioni degli 

esercizi, alla presenza di un contesto d'interesse storico - ambientale, 

sino all'approvazione di piani specifici particolareggiati del centro 

storico e disposizioni per una progettazione unitaria degli spazi di 

pertinenza delle strutture commerciali, dovranno essere utilizzate 

appropriati materiali e coloriture, di cui deve essere verificata la 

compatibilità ambientale con apposito studio. 

 

Le superfici espositive prospicienti le pubbliche vie, piazze e 

cortili dovranno necessariamente rapportarsi ai caratteri di decoro 

ornamentale. Le insegne di esercizio sono soggette ad autorizzazione 

ai sensi dell’art. 2 del Regolamento Edilizio e, ove occorra, del D.Lgs. 

42/2004.  Non sono ammesse in Centro astorico insegne sporgenti sulla 

sede stradale, insegne ‚a bandiera‛, i messaggi devono essere in 

lingua italiana o comunitaria, i materiali ed i colori devono essere 

conformi alla tradizione ed adeguati al contesto.  

Dopo l'esecutività del piano, le norme di attuazione saranno 

applicate alle nuove aperture d'esercizi, ampliamenti di superficie e 

trasferimenti; restano escluse le attività esistenti e le cessioni di 

attività. 

Viene in detto Piano inibito il commercio itinerante all'interno 

del Centro Storico.  
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7 (Centro commerciale naturale) 

1. I Ai sensi dell’art. 21 della L.R. 23/2018 i centri commerciali 

naturali sono luoghi commerciali complessi e non omogenei, 

sviluppatisi nel tempo anche senza programmazione unitaria, 

concepiti come spazi unici, con traffico parzialmente o totalmente 

limitato, ove opera, anche in forma di associazione, un insieme di 

esercizi commerciali, esercizi di somministrazione, strutture ricettive, 

attivita' artigianali e di servizio, aree mercatali ed eventualmente 

integrati da aree di sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilita' 

comuni. 

2. Al fine di rendere concreta la possibilità di individuare tale 

tipologia di insediamento, il Comune può perimetrare l'area 

interessata dallo stesso e gli operatori economici insediati in tale area 

possono definire politiche commerciali unitarie e la forma giuridica 

più idonea a rappresentarne gli interessi, anche prevedendo modalità 

di compartecipazione tra pubblico e privato. 

3. Il Comune e l'organismo di gestione del centro commerciale 

naturale, sentite le organizzazioni imprenditoriali del commercio, 

predispongono programmi di azioni finalizzate alla qualificazione e 

promozione dei luoghi e delle attività. Rimandate all’approvazione del 

PUMS tutte le azioni che possono incidere sul piano della mobilità e 

dei parcheggi, i programmi di cui sopra possono prevedere: 

a)  creazione di segnaletica per i percorsi di avvicinamento, 

eliminazione di barriere architettoniche, eventuali incrementi 
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dell'illuminazione e interventi sulla qualità urbana, anche attraverso 

l'armonizzazione delle insegne commerciali e la predisposizione di 

piani del colore; 

b) creazione di spazi pubblici e di relazione destinati ad attività 

di sviluppo della socialità, prevedendo modalità semplificate per la 

fruizione, soprattutto da parte dei più giovani; 

c) realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle funzioni 

distributive e alle esigenze dei cittadini; 

d) forme di semplificazione, incentivazione e sostegno a favore di 

iniziative che prevedano il riutilizzo di locali a destinazione 

commerciale o artigianale rimasti vuoti, anche attraverso l'uso 

temporaneo di tali locali e la previsione di modalità di condivisione 

degli spazi tra più attività commerciali; 

e) crescita delle funzioni informative svolte dal sistema 

distributivo per la promozione turistica e culturale del territorio; 

f) costituzione di reti di fidelizzazione dei consumatori e di 

vendita on-line; 

g) attività di formazione degli operatori finalizzate ad accrescere 

la qualità dei servizi resi all'utenza e a creare economie di scala; 

h) collaborazione con associazioni di volontariato per la 

realizzazione di interventi coordinati di promozione; 

i) integrazione dell'attività commerciale con eventi di interesse 

culturale e di spettacolo; 
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j) promozione della distribuzione commerciale delle produzioni 

tipiche locali; 

k) realizzazione di punti di accesso gratuito a rete wi-fi. 

4. Nelle aree perimetrate come centro commerciale naturale il 

comune può 

 a) prevedere esenzioni o riduzioni dei costi dei servizi e della 

fiscalità e definire standard qualitativi per gli esercizi attivi e per i 

fondi a destinazione commerciale vuoti; 

b) prevedere incentivi per gli interventi di ristrutturazione degli 

esercizi, attraverso l'accesso facilitato al credito e la riduzione di 

imposte comunali. 

 

 8 (Negozi storici) 

La Regione promuove la conoscenza e la valorizzazione delle 

attività commerciali che costituiscono testimonianza della storia, 

dell'arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale locale e che si 

svolgono in locali o aree aventi valore storico, artistico, architettonico 

ed ambientale. 

Le suddette attività commerciali sono definite, agli effetti del 

Testo Unico del commercio, negozi storici. 

Gli esercizi commerciali al dettaglio o di somministrazione al 

pubblico di alimenti e bevande sono riconosciuti come ‚storici‛ dal 

Comune competente per territorio, nel rispetto di quanto previsto 

dall'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice 
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dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 

luglio 2002, n. 137), qualora risultino in possesso dei seguenti requisiti: 

a) svolgimento della medesima attività da almeno quaranta 

anni continuativi, nello stesso locale o nella stessa area pubblica, anche 

se con denominazioni, insegne, gestioni o proprietà diverse, a 

condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie; 

b) collegamento funzionale e strutturale dei locali e degli 

arredi con l'attività svolta che evidenzi il radicamento nel tempo 

dell'attività stessa; i locali in cui viene esercitata l'attività devono avere 

l'accesso su area pubblica oppure su area privata gravata da servitù di 

pubblico passaggio; 

c) presenza nei locali, negli arredi, sia interni che esterni, e 

nelle aree, di elementi di particolare interesse storico, artistico, 

architettonico e ambientale o particolarmente significativi per la 

tradizione e la cultura del luogo. 

Il Servizio regionale competente, sulla base delle segnalazioni 

effettuate dai Comuni, redige un elenco ricognitivo dei negozi storici 

abruzzesi, che è annualmente aggiornato e pubblicato sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Abruzzo entro il 31 dicembre di ogni anno. 

Il Comune dell’Aquila intende valorizzare i negozi storici 

mediante apposite targhe distintive, con il proprio stemma ed 

apposite diciture, da porre all’ esterno o all’ ingresso dei locali o sulle 

attrezzature di vendita, nonché attraversa la realizzazione di una 

speciale pagina del proprio sito istituzionale.  
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9 (Uso dello stemma del Comune.) 

        

Lo stemma del Comune dell’Aquila, sia per la sua evidenza e 

significanza iconografica è di frequente usato ed abusato per 

l’apposizione su insegne, incarti commerciali, prodotti di vario genere. 

Lo stemma comunale costituisce uno degli elementi distintivi 

dell’Ente, come bene risulta dal Decreto del Capo del Governo del 14 

luglio 1937, recante il riconoscimento alla città dell'Aquila del diritto 

di fare uso dello stemma: 

«D'argento all'aquila dal volo abbassato di nero, coronata, rostrata, 

linguata e armata d'oro; accostata dalla scritta I.H.S. in capo, e ai fianchi 

IMMOTA MANET. Ornamenti esteriori da Città.» e dallo Statuto 

Comunale. 

L’ uso dello stesso, o di segni grafici con esso confondibili è 

quindi proibito, cosippure è proibito l’utilizzo di forme 

approssimative e storpiate dello stesso. 

L’ Amministrazione può tuttavia concedere l’uso dello stemma 

mediante esplicita autorizzazione – refutata ogni utilizzazione 

derivante da uso abusivo – che può essere concessa con deliberazione 

di Giunta Comunale e conseguente atto amministrativo che disciplina 

tempi, modi e forme dell’utilizzo assentito. 

Tale autorizzazione può essere rilasciata per prodotti 

commerciali che abbiano un significativo legame con la storia e la 

tradizione locali o che per la loro spiccata qualità possano qualificare 

in senso positivo il territorio aquilano e la sua realtà. 
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L’ impiego dello stemma comunale per insegne, distintivi, 

stampati, cartoline, immagini e siti web, targhette ed altro è del pari 

soggetto ad autorizzazione nelle suddette forme. 

  

 10 (Incremento del livello di animazione) 

Il Centro Storico, anche se molto si è fatto e si sta facendo, ospita 

un numero limitato di eventi promozionali. Occorre incrementare le 

iniziative di animazione nel Centro Storico e produrre materiale 

informativo a supporto delle iniziative. È importante sottolineare 

come il calendario di eventi che si realizzano distribuiscono le risorse 

promozionali solo in alcune parti dell'anno solare e ciò non garantisce 

all'area una visibilità ed un potere di attrazione equamente distribuito 

nel corso dell'anno. 

Il potenziamento del calendario di iniziative ed eventi dovrebbe 

essere strutturato in modo che vi siano benefici per la rete 

commerciale e di servizi. 

Ciò comporta progettare momenti di animazione che possano 

coniugare il momento culturale e ricreativo con l'apertura dei negozi, 

con la presenza di mercati o fiere, eventi enogastronomici etc., e nella 

capacità di sensibilizzare gli operatori commerciali e di servizio al fine 

di un coinvolgimento attivo in tali manifestazioni. 

Sarà prevista una calendarizzazione stagionale degli eventi e 

manifestazioni di pubblico spettacolo, che preveda anche la 

specificazione dei giorni, delle piazze e delle vie interessate. 

Verranno altresì previste specifiche esenzioni del pagamento del 
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canone per l’occupazione suolo pubblico in caso di organizzazione di 

eventi ritenuti di particolare interesse.  

Verranno inoltre stanziate le risorse necessarie al potenziamento 

dell'attuale calendario di eventi, risorse che dovrebbero nel tempo 

raggiungere una soglia critica e mantenersi costanti. 

  

11 (Suggerimenti su alcuni interventi infrastrutturali) 

L'Amministrazione Comunale ha in programma di prevedere 

una serie di interventi per la sistemazione delle strade, delle piazze e 

degli edifici nel Centro Storico e delle aree limitrofe, confermando la 

volontà di voler operare in modo attivo per valorizzare il territorio 

comunale. Molti di questi interventi si reputano funzionali a 

rivitalizzare il Centro Storico. 

Viene ritenuto comunque importante ai fini della rivitalizzazione 

e della qualificazione del Centro Storico: 

gerarchizzare la viabilità con la limitazione del traffico di 

attraversamento; 

incrementare gli spazi di sosta, individuando aree, anche di 

modesta dimensione, ma significative ai margini della viabilità  

recuperare siti produttivi dismessi, incentivando il rientro, 

all'interno del centro storico, di quelle attività artigiane ad impatto 

ambientale nullo, che possono coniugarsi con il commercio e la 

riqualificazione. 
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 12  (Il Commercio su aree pubbliche: una risorsa per la Città) 

Il commercio su aree pubbliche è un settore in tenuta, che è 

ancora un punto di forza per tutto il commercio, e su cui è arrivato il 

momento di investire per uno sviluppo futuro all’insegna della q , 

dell’innovazione e della professionalità .  

In questi anni si è rilevato che il commercio su aree pubbliche ha 

intrapreso un percorso di qualificazione basato su professionalità, 

sicurezza e legalità. Oggi questo impegno trova una rinnovata 

attenzione ed un sostegno concreto da parte dell’Amministrazione 

comunale, consapevole che investire sulla città significa valorizzare 

anche il commercio su aree pubbliche. Il commercio su aree pubbliche 

si conferma come un settore di primario interesse nel panorama 

dell'offerta distributiva locale. 

Un'indagine ad hoc effettuata su tutto il territorio nazionale ha 

recentemente tracciato un profilo del commerciante su aree pubbliche, 

che risponde a queste peculiari caratteristiche, riscontrate anche in 

quello presente nelle aree mercatali aquilane: un operatore che nel 

50% circa dei casi ha compresa tra i 45 e i 64 anni,  in prevalenza 

di sesso maschile (72%). 

Il comparto è inoltre caratterizzato da una significativa presenza 

di operatori stranieri tra gli imprenditori (28%), con un’alta incidenza 

di under 35. 

La capacità di questi imprenditori di adeguarsi con ai 

cambiamenti normativi, fa del commercio su aree pubbliche un settore 

particolarmente adatto allo studio e alla sperimentazione di nuovi 



55 

 

modelli di sviluppo, in un’ottica di ampia riqualificazione del 

territorio. Molte volte quando si parla di mercati degli ambulanti non 

sempre si ha presente il valore economico di questa e la capacità 

di animare i centri storici. 

I mercati su aree pubbliche sono veri e propri motori economici 

che, pur in un periodo di crisi economica pesante, non hanno subito 

rilevanti cessazioni, a dimostrazione di un settore vitale e dinamico. 

dell’offerta, promozione dei processi di ristrutturazione 

dei mercati in chiave innovativa, valorizzazione delle 

attrattive anche in ambito turistico, qualificazione professionale degli 

operatori ed integrazione dell’imprenditoria straniera, queste in 

conclusione le sfide che il comparto  affrontare nell'immediato 

futuro, per reinventarsi e continuare ad essere un punto di riferimento 

imprescindibile dell'offerta distributiva locale, e non solo. 

Spesso considerato come una forma distributiva minore e 

residuale, il commercio ambulante e su aree pubbliche costituisce, nel 

panorama della distribuzione commerciale, un canale di vendita 

rilevante sia dal punto di vista numerico sia sul piano del servizio reso 

ai consumatori attraverso i mercati quotidiani e settimanali, le fiere, i 

chioschi isolati, i posteggi a rotazione, tutti canali di acquisto 

largamente utilizzati dalle famiglie. 

Da un punto di vista del territorio l’incremento complessivo nel 

periodo 2012- 2017 non è stato uniforme, ma ha evidenziato dinamiche 

accentuate nelle regioni del Sud, dove la maggior crescita registrata 

è stata favorita dalla ricerca  lavoro in 

un contesto di forte precarietà dei processi di produzione del reddito. 
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Tra le due forme di attività ambulante (posteggio fisso e 

posteggio mobile o itinerante) non vi sono difformità di andamenti. Il 

Mezzogiorno presenta la maggior crescita di entrambe le tipologie di 

impresa. 

Spunti di riflessioni rispetto ad altri comparti del dettaglio i cui 

punti vendita sono crollati, il commercio ambulante e su aree 

pubbliche ha, in questi anni, registrato, se non un avanzamento, 

indubbiamente almeno una tenuta. E, pur non rappresentando  la 

forza numerica degli inizi degli anni Ottanta (ma allora si censivano le 

autorizzazioni non le imprese), costituisce un aggregato assai rilevante 

tanto in termini assoluti che di incidenza sul totale dei punti vendita 

dell'intero dettaglio. 

E tutta

: 

 la contrazione delle ditte esercenti l’attività su posteggi 

fissi, in particolare nel comparto dei prodotti alimentari, induce a 

ritenere da un lato che l’area mercatale sia ormai satura o che 

comunque esiste una certa difficoltà nell'individuazione e 

assegnazione di nuovi posteggi. Dall'altro, che le imprese tendano a 

trasformare la loro offerta merceologica soprattutto in direzione del 

comparto non alimentare; 

 la forte crescita delle imprese in forma itinerante suggerisce 

che anche in futuro l'accesso all’attività passerà soprattutto per questo 

segmento e che, forse, questo genere di  caratterizzerà il settore 

in misura prevalente negli anni a venire; 
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 la presenza sempre massiccia delle imprese 

extracomunitarie (che operano prevalentemente nella tipologia 

itinerante e nel comparto dell’abbigliamento e vestiario), se da un lato 

marca ancora una volta il carattere ‚sociale‛ e aperto del settore, 

rischia di evolversi in senso negativo, se non assicurata anche 

un’ampia integrazione delle merci ed una maggiore qualificazione 

professionale. 

In ogni caso, il commercio ambulante e su aree pubbliche si 

sostanzia come un settore in pieno movimento e complessivamente in 

crescita e forse richiede un ulteriore aggiustamento legislativo delle 

sue vicende di carattere interno. 

Tutte queste situazioni pongono - ovviamente - problemi di 

saturazione, di concorrenza e di capacità di restare sul mercato, ma ciò 

attiene alla sfera delle questioni di carattere sindacale, il cui esame non 

rientra fra le finalità di questo studio. Insieme a queste considerazioni 

vanno aggiunte alcune altre riflessioni che, pur non derivando da dati 

statistici obiettivi, sono il frutto del costante monitoraggio del settore e 

dunque hanno la loro importanza in una visione d’insieme. 

Il commercio su aree pubbliche rafforza la sua estrema flessibilità 

aziendale ed anzi è in grado di rimodulare la sua strutturazione in 

tempo reale. L'organizzazione dell'impresa è in funzione dello spazio 

disponibile e della domanda del consumatore. Non è facile trovare 

caratteristiche analoghe in altri settori economici. 

Il settore assolve in generale la funzione di apertura del canale 

distributivo sul territorio, ma svolge anche un'importante funzione di 

supplenza e d'alternativa rispetto agli altri canali. 



58 

 

Soprattutto laddove la distribuzione moderna – per scelta 

strategica o per diseconomia – non arriva, e cioè nella rete dei comuni 

minori. 

L’impiego del personale è fortemente svincolato dalle logiche 

occupazionali, agganciato com’è al nucleo familiare, e sta trovando 

difficoltà nell'inasprimento della legislazione. Allo stesso modo

altre situazioni. 

Mentre sta emergendo

continuano ad essere fortemente individualistiche, e non solo a livello 

di associazionismo, ma anche e soprattutto a livello culturale. La 

propensione a ragion

oggettiva dell’intero mercato pone a rischio il rapporto con il 

consumatore, facendo emergere anche una progressiva insufficiente 

capacità di reggere il confronto con altri canali distributivi a livello di 

competizione. In 

mercati. 

        Difetti e incongruenze a parte

, lo sarà ancora a 

lungo. L’ipotesi è confortata dai dati statistici generali sul volume 

d’affari. 
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       Ma la domanda investe il ‚come‛ il commercio su aree 

pubbliche riuscir

, laddove le vicende del settore sono vissute dalle 

istituzio

economica. 

 

Dopo questa ampia premessa, si passa alla parte regolamentare. 

 

 



ALLEGATO  2) 

 

Piano del Commercio 

Articolato 

 

Art. 1- Zone di insediamento delle attività commerciali della 

media distribuzione e limiti dimensionali. 

Il territorio comunale è suddiviso in tre zone, come riportate nella 

tavola generale Allegato A) al presente articolato, individuate 

come segue: 

Zona 1 – Zone A, B e C di Piano Regolatore Generale, artt. 45 – 51 

delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. e Zona Storica del 

Capoluogo, art. 85 e zone PEEP, art. 30 bis: esercizi di tipo M1. 

Zona 2 – zone D, artt. 31, per aree con specifica destinazione CM, 

68, 69, 71 e 72 previe le valutazioni e gli adempimenti in ordine 

alla specifica destinazione e nel rispetto della normativa regionale 

che esclude gli insediamenti commerciali di vendita al dettaglio 

nei nuclei di sviluppo industriale, esercizi di tipo M1 e M2.  

Zona 3 - Zone F con specifica destinazione ad Attrezzature 

Commerciali (CM) presenti nella cartografia di P.R.G. esercizi di 

tipo M1, M2 e M3 e grandi strutture di vendita.  

Le attività commerciali della media distribuzione sono suddivise 

in tre categorie: 

M1: con superficie di vendita da mq 251 fino a mq 600; 

M2: con superficie di vendita da mq 601 fino a mq 1500; 

M3: con superficie di vendita da mq 1501 fino a mq 2500. 

Nella Zona 1 sono ammessi unicamente esercizi di tipo M1. 



In tale Zona è preclusa ogni possibilità di inserimento, a qualsiasi 

titolo, delle tipologie di esercizio delle medie superfici di vendita 

M2 ed M3 nonché delle grandi strutture di vendita. 

Nella Zona 2 viene data anche la possibilità di inserimento della 

media struttura di vendita (tipologie di esercizio M1 ed M2), oltre 

agli esercizi di vicinato. 

In tale Zona è preclusa ogni possibilità di inserimento, a qualsiasi 

titolo, delle tipologie di esercizio delle medie superfici di vendita 

M3, nonché delle grandi strutture di vendita.  

Nella Zona 3 è possibile l’inserimento della media struttura di 

vendita (tipologia di esercizio M1-M2-M3). 

L’insediamento delle attività commerciali, secondo i limiti 

dimensionali suddetti riferiti alle singole zone, deve avvenire in 

ogni caso nel rispetto della normativa urbanistica dettata dal 

Piano Regolatore Generale e delle norme che disciplinano la 

trasformazione territoriale a fini commerciali. 

E’recepito il disposto dell’art. 32 della L.R. n. 23 del 2018 in 

relazione ai parametri di insediabilità delle medie e grandi 

strutture di vendita, ai sensi dell’art. 33, comma 2, Legge 

Regionale citata. 

Il riferimento della Legge Regionale n. 23 del 2018 ai “centri 

urbani” si intende fatto ai centri abitati del Comune perimetrati ai 

sensi dell’art. 4 del Codice della Strada.  

Il “centro storico” corrisponde alle delimitazioni dettate dal Piano 

Regolatore Generale, integrate da quelle contenute nel Piano di 

Ricostruzione approvato con deliberazione consiliare n. 23/2012. 

La conferma della destinazione d’ uso dei contenitori edilizi 

esistenti aventi specifica destinazione d’ uso commerciale, di cui 

all’ art. 23, comma 6, è condotta in relazione agli immobili nei 

quali, negli ultimi 15 anni non è stata svolta, in maniera 

documentata e continuativa l’attività commerciale. Essa ha luogo 



entro un anno dalla pubblicazione del presente regolamento ed è 

avviata d’ ufficio o su istanza dell’interessato. In caso di 

conclusione non positiva del procedimento, l’Amministrazione 

adotta le adeguate misure amministrative. 

Ai fini della continuità dell’attività commerciale non rileva il 

periodo di sospensione conseguente al sisma del 6 aprile 2009 e 

fino ai sei mesi successivi alla scadenza del titolo edilizio 

conseguito per la riparazione o la ricostruzione. 

 

Art. 2 – Cambio di destinazione urbanistica per la Zona 

Attrezzature Generali di cui all’ art. 31 delle Norme Tecniche di 

Attuazione del Piano Regolatore Generale. 

In conseguenza della capillare diffusione, della consistenza e 

qualità dell’attuale rete commerciale, non sussiste interesse 

generale ad operare variazioni della destinazione di aree ricadenti 

in Zona per Attrezzature Generali verso la destinazione 

commerciale. 

 

Art. 3 – Locali non aventi specifica destinazione d’ uso 

commerciale. 

Per gli immobili costruiti anteriormente all’ entrata in vigore della 

Legge Urbanistica n. 1150/1942 la destinazione d’ uso 

commerciale è individuata in relazione all’ utilizzo che di essi 

veniva fatta alla data di adozione del vigente Piano Regolatore 

Generale. La prova della adibizione ad uso commerciale è fornita 

dall’ interessato in forma documentale. 

Non è comunque consentito trasformare il locale con preuso 

commerciale di vendita verso la somministrazione di alimenti e 

bevande se non all’ esito di apposito procedimento di 

conferimento della specifica destinazione d’ uso, che deve tenere 

conto delle esigenze di sorvegliabilità dei locali, dell’ adeguatezza 



degli stessi sotto il profilo igienico e sanitario, con particolare 

attenzione alle barriere architettoniche, alla possibilità di installare 

impianti per l’ evacuazione dei fumi ed il filtraggio dell’ aria ed 

all’ isolamento acustico.  

Tale forma di modifica dell’uso del locale di vendita è esclusa per 

immobili aventi superficie superiore ai 250 metri quadrati. 

Il Comune riconosce, comunque, agli aventi diritto la possibilità 

di attivare il procedimento per il mutamento della destinazione d’ 

uso degli immobili che abbiano i requisiti stabiliti dalla L.R. n. 

49/2012, così come recepita dal Comune con deliberazione di 

Consiglio comunale n. 86 del 12.08.2013 

 

Art. 4–Piccoli centri commerciali. 

L’attivazione della media struttura di vendita consentita nella 

Zona 1 può assumere la forma del piccolo centro commerciale. 

 

Art. 5 – Attività commerciali ammesse nella Zona 2. 

Nella Zona 2 la media struttura di tipologia M1 e M2 può 

assumere anche la forma del centro commerciale di cui al 

precedente art. 2.  

 

Art. 6 – Disposizioni per la somministrazione di alimenti e 

bevande nelle zone tutelate. 

Ai fini dell’individuazione del regime amministrativo, di cui al D. 

Lgs. 222/2016, Tab. A, punto 3, sono individuate quali zone 

tutelate le porzioni del territorio comunale incluse nella zona A di 

P.R.G. – zona di conservazione e restauro -, nonché le aree e gli 

immobili individuati come Beni Culturali e Beni Paesaggistici ai 

sensi delle parti Seconda e Terza del D. Lgs. 42/2004. 



L’ apertura di esercizi per la somministrazione di alimenti e 

bevande, anche nella forma di impresa artigiana, fatto salvo il 

rispetto delle norme di settore, come insediabilità urbanistica, 

igiene e sanità, sicurezza e prevenzione antincendi, 

sorvegliabilità, è subordinata ad autorizzazione rilasciata all’ esito 

della verifica dei seguenti requisiti e subordinata alla 

conservazione dei medesimi: 

Dimensione dei locali di mescita non inferiore a complessivi 14 

metri quadrati, escluso lo spazio retrostante il bancone; 

Presenza di almeno un servizio igienico riservato agli avventori; 

Assenza di barriere architettoniche e facilitazione di accesso per i 

disabili; 

Insonorizzazione dei locali, certificata da tecnico iscritto all’albo 

professionale, realizzata anche con pannelli fono isolanti che 

garantiscono all’esterno e negli ambienti confinanti un’emissione 

non superiore ai limiti riferiti alle zone di classe III di cui alla 

Tabella B allegata al D.M. 14 novembre 1997; 

Realizzazione di rete wi fi da mettere a disposizione del pubblico; 

Incompatibilità con la presenza di videogiochi o apparecchi 

automatici di svago o trattenimento; 

Servizio di vigilanza esterna dei locali durante l’orario di apertura 

nella forma dell’impianto di videosorveglianza. Per i locali 

eccedenti la capienza di 50 posti – da computare in ragione di un 

posto per ogni 1,5 metri quadrati di superficie dei locali di 

somministrazione – è richiesta la presenza di almeno un addetto 

alla sicurezza esterna a partire dalle ore 23 e fino alla chiusura. Il 

servizio di vigilanza esterna può essere assicurato anche mediante 

accordi stabili tra gli esercenti che si trovino a distanza non 

superiore a metri 50, calcolati secondo il percorso pedonale più 

breve. 



Possesso di partecipazione del titolare, del rappresentante legale 

della Società, ovvero del gestore dell’attività, a uno o più corsi 

professionali nel settore della amministrazione; 

Nel caso di edifici storici il mantenimento della fruibilità degli 

elementi di rilevanza storico artistica; 

Gli esercizi per il commercio di alimenti e bevande attraverso 

apparecchi automatici devono soddisfare i medesimi requisiti 

sopra stabiliti, che, pertanto, debbono essere oggetto di apposita 

autocertificazione in sede di presentazione della S.C.I.A. 

Gli esercizi già esistenti sono tenuti, ove carenti di tali requisiti, a 

proporre all’ Amministrazione Comunale – S.U.A.P., entro un 

anno dalla pubblicazione del presente Regolamento, un piano di 

interventi personalizzato, fermo il rispetto dei diritti 

legittimamente quesiti. 

 

Art. 7 – Forme particolari di commercionon ammesse nei Centri 

Storici e nelle zone tutelate. 

Fermi restando i divieti già stabiliti all’ art. 33 del Disciplinare 

approvato con deliberazione consiliare n. 39/2018, nel Centro 

Storico dell’Aquila è vietata: 

- l’apertura di sale giochi e di sale per la raccolta di scommesse; 

- l’apertura di attività di friggitoria, rosticceria e similare 

sprovvista di cappa aspirante, impianto di filtraggio e canna 

fumaria che sormonti di non meno di un metro l’edificio più alto 

nel raggio di 50 metri. L’ inefficienza dell’impianto o la sua tenuta 

in maniera trascurata costituisce causa di sospensione dell’attività, 

fino alla revoca del titolo commerciale; 

La istituzione di posteggi isolati per il commercio su area pubblica 

è consentita, con deliberazione di Giunta, nel rispetto delle 

prescrizioni dell’autorità tutoria, al di fuori del Centro Storico 



dell’Aquila, limitatamente alla vendita di gelati, dolciumi e simili, 

prodotti alimentari tipici locali, prodotti dell’artigianato locale. 

 

Art. 8 – Norme per il decoro urbano. 

Le insegne di esercizio sono soggette ad autorizzazione ai sensi 

dell’art. 2 del Regolamento Edilizio e, ove occorra, del D.Lgs. 

42/2004.   

Non sono ammesse nei centri storico e nelle zone e sugli immobili 

soggetti a tutela ai sensi delle Parti II e III del D. Lgs. 42/2004 

insegne sporgenti sulla sede stradale, “a cassonetto”, “a bandiera” 

o “alla cinese”, stendardi o bandierine.  

I messaggi devono essere in lingua italiana o comunitaria, i 

materiali ed i colori devono essere conformi alla tradizione ed 

adeguati al contesto. 

Le insegne esistenti non provviste delle necessarie autorizzazioni 

debbono essere rimosse o conformate entro un anno dalla 

pubblicazione del presente regolamento. 

L’ Amministrazione, con deliberazione di Giunta, può approvare, 

anche per singoli ambiti territoriali, specifici disciplinari per la 

regolamentazione delle insegne di esercizio, delle tabelle 

pubblicitarie e di indicazione, con riferimento a tipologie, 

composizione grafica, estetica, etc., per la disciplina degli elementi 

di arredo urbano, per la regolamentazione degli orari. 

L’ occupazione del suolo pubblico con cestini gettacarte posti nell’ 

immediata adiacenza degli ingressi dei locali è esente dal canone 

concessorio fino alla misura complessiva di mq 0,20.  

 

Art. 9 – Centro commerciale naturale Centro storico dell’Aquila 

e Centri storici delle frazioni. 



Il Comune riconosce come Centri Commercial Naturali il Centro 

Storico dell’Aquila ed i Centri storici delle frazioni.  

Il Centro commerciale naturale “Centro storico dell’Aquila, 

corrisponde ai Quattro Quarti e ne promuove la funzionalità e 

l’immagine a vantaggio di tutti i cittadini, prevedendo, 

esemplificativamente, le seguenti azioni: 

- Sottoscrizione di protocolli d’ intesa con consorzi o associazioni 

degli esercenti operanti nel Centro Storico, intesi a presentare in 

maniera coordinata l’offerta di prodotti e servizi e a garantire la 

qualità dell’offerta; 

- Contrasto a fonti di degrado mediante interventi di ripristino 

strutturale, operazioni di controllo del territorio, igiene urbana, 

arredo urbano, televideosorveglianza, protocolli di legalità, 

prescrizioni tassative ai gestori delle reti dei servizi, attenta 

conduzione e controllo sui cantieri edili e stradali; 

- Attivazione di specifiche iniziative di polizia amministrative 

intese alla tutela del cittadino-acquirente e del commerciante 

rispetto a forme di concorrenza illecita, pratiche commerciali 

ingannevoli o scorrette, carenze igienico-sanitarie, etc; 

- Introduzione, compatibilmente con i vincoli tariffari e di 

bilancio, di misure intese ad agevolare la conservazione del 

tessuto commerciale del Centro Storico, quali: graduazione 

agevolativa delle aliquote IMU per locazioni commerciali a 

condizioni convenzionate; riduzione delle aliquote TARSU per 

esercenti che si adeguino agli obiettivi di qualità; esenzione da 

COSAP di occupazioni realizzate per l’inserimento di elementi di 

arredo urbano; agevolazione dell’ Imposta di Pubblicità per 

insegne ed elementi di reclame corrispondenti ai livelli di decoro 

e di uniformità approvati dal Comune. 

Iniziative e misure analoghe possono essere attuate in relazione 

agli altri centri Commerciali naturali dei centri storici delle 



frazioni del Comune e per situazioni particolari corrispondenti ai 

dettami dell’ art. 21, lett. M) della Legge Regionale 23/2018. 

 

 

Art. 10 – Negozi storici. 

Il Comune, su istanza dell’interessato o d’ ufficio, individua con 

deliberazione di Giunta puntualmente motivata i negozi storici, di 

cui all’ art. 66 della L.R. 23/2018. L’ atto di individuazione è quindi 

comunicato al Servizio regionale competente, che redige un 

elenco ricognitivo dei negozi storici abruzzesi, che è annualmente 

aggiornato e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Abruzzo entro il 31 dicembre di ogni anno. 

Il Comune individua i negozi storici mediante apposite targhe 

distintive, con il proprio stemma ed apposite diciture, da porre 

all’ esterno o all’ ingresso dei locali o sulle attrezzature di vendita, 

nonché attraverso la realizzazione di una speciale pagina del 

proprio sito istituzionale. 

 

Art. 11 – Utilizzo dello stemma del Comune dell’Aquila. 

Lo stemma comunale costituisce uno degli elementi distintivi 

dell’Ente, giusta il Decreto del Capo del Governo del 14 luglio 

1937, recante il riconoscimento alla città dell'Aquila del diritto di 

fare uso dello stemma, ed in conformità dello Statuto Comunale. 

L’ uso dello stesso, o di segni grafici con esso confondibili è 

quindi proibito, cosippure è proibito l’utilizzo di forme 

approssimative e storpiate dello stesso, ovvero di immagini con 

esso confondibili. 

L’ Amministrazione può tuttavia concedere l’uso dello stemma 

mediante esplicita autorizzazione – escluso il riconoscimento di 

ogni utilizzazione derivante da uso abusivo o non autorizzato, 

anche se protratta per lungo tempo – che è rilasciata con 



deliberazione di Giunta Comunale connotata dalla più ampia 

discrezionali e conseguente atto amministrativo che disciplina 

tempi, modi e forme dell’utilizzo assentito. 

Tale autorizzazione, che non è trasferibile a terzi e la cui efficacia è 

di dieci anni ed è soggetta a revoca in caso di abuso o di non 

utilizzo può essere rilasciata per prodotti commerciali che abbiano 

un significativo legame con la storia e la tradizione locali o che per 

la loro spiccata qualità possano qualificare in senso positivo il 

territorio aquilano e la sua realtà. 

L’ impiego dello stemma comunale per insegne, distintivi, 

stampati, cartoline, immagini e siti web, targhette ed altro è del 

pari soggetto ad autorizzazione nelle suddette forme. 

 

Art. 12 – Plurinegozio. 

In un'unica unità immobiliare, avente adeguata destinazione 

d'uso commerciale e i requisiti corrispondenti ad un esercizio di 

vicinato, è possibile la coesistenza di due o più esercizi 

commerciali, ciascuno con il proprio titolare che opera in apposito 

spazio adeguatamente organizzato. 

Tale forma di organizzazione non può, in nessun caso, 

determinare il superamento della complessiva superficie 

commerciale della tipologia di esercizio di riferimento.,  

Il plurinegozio fino a mq 250 è attivato per mezzo di tante S.C.I.A. 

per quanti sono i titolari delle singole attività, ciascuna riferita alla 

superficie commerciale di pertinenza.  

La responsabilità delle attività organizzative comuni ai vari 

esercenti è a carico solidale di questi ultimi. 

 

Art. 13 – Indirizzi generali in materia di fiere e mercati. 



Ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. d) della Legge Regionale n. 

23/2018 il Comune regolamenta le fiere e i mercati mediante 

quanto previsto dal Titolo Sesto del Disciplinare approvato con 

deliberazione consiliare n. 39/2018, nonché, qualora occorra, in 

specie a seguito di modifiche nella legislazione regionale, 

mediante deliberazione di Giunta conforme agli indirizzi generali 

già espressi. 

 

Art. 14– Dehors. 

Con il presente Regolamento è approvata la modifica, mediante 

integrale sostituzione, del Titolo Nono del Disciplinare approvato 

con deliberazione consiliare n. 39/2018 relativo ai dehors, 

costituente l’Allegato B) del presente atto. 

 

Art. 15– Misura di sostegno alle attività commerciali. 

Il Comune, mediante atti assunti dai propri organi competenti, 

promuove ed assicura misure di sostegno alle attività 

commerciali, anche con riferimento a specifici ambiti territoriali e 

a specifici generi merceologici, anche per mezzo di tariffe 

differenziate dei tributi locali, forme di agevolazione verso 

strutture aggregative, anche consorziali, attivazione di canali 

contributivi, realizzazione di iniziative turistico-culturali, 

diffusione di messaggi e materiali promozionali ed informativi. 

 

Art. 16 – Consulta del commercio e artigianato. 

Con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 10.07.2019 è stata 

istituita e regolamentatala Consulta per il Commercio e 

l’artigianato del Centro storico della Città dell’Aquila e delle 

frazioni. 

Tale organismo è stato istituito con l’intenzione, da parte 

dell’Amministrazione, di ridare impulso e vitalità alle attività 



produttive dei centri storici, messe a dura prova dalle 

conseguenze del sisma del 2009 e dai necessari lavori di 

ricostruzione e messa in sicurezza degli immobili ad esse 

destinati. 

La Consulta ha lo scopo di coinvolgere gli imprenditori ed i 

commercianti, che hanno un’attività nel Centro storico, in 

iniziative che riguardano il settore economico-produttivo, 

attraverso le Associazioni di categoria chiamate a partecipare alla 

Consulta per interagire con l’Amministrazione con funzione 

propositiva, consultiva e di analisi delle proposte, delle azioni e 

delle politiche di promozione e di sviluppo del commercio e 

dell’artigianato. 

Nello specifico la Consulta ha lo scopo di fornire al Consiglio 

comunale ogni indicazione utile alla soluzione di problemi che 

ostacolano lo sviluppo delle attività produttive sul territorio; 

formulare proposte di piani e programmi di azione; collaborare, 

attraverso pareri e proposte, alla realizzazione delle iniziative 

comunali in materia; promuovere e coordinare le attività 

commerciali presenti nei centri storici; studiare la sistemazione e 

l’organizzazione e di eventuali aree mercatali. 

Art. 17 - Norma di rinvio 

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Piano si rinvia al 

“Disciplinare delle Attività Produttive per lo Sviluppo Economico 

del Comune dell’Aquila”, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 39/2018. 
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1. Le attività commerciali al dettaglio 

 

Secondo i dati più recenti resi disponibili dalla banca dati Tradeview del Sistema Informativo 

Infocamere delle Camere di Commercio nel comune dell’Aquila al 31 dicembre 2019 sono attivi 

1.265 esercizi commerciali al dettaglio che costituiscono il 22,4% del totale provinciale, peso in 

lieve crescita rispetto agli anni precedenti. 

Rispetto al 2017 gli esercizi presenti nel comune sono diminuiti leggermente (-0,4%) con una 

flessione meno pesante rispetto a quella rilevata a livello provinciale (-3,0%) e regionale (-2,1%). 

 

Tab. 1 Rapporto tra superficie totale di vendita delle attività commerciali al dettaglio e abitanti 

 
Esercizi* Mq di vendita** 

Popolazione 

media*** 

Rapporto mq 

per 100abitanti 

Comune dell’Aquila    

2017 1.270 113.989 69.522 164,0 

2018 1.268 113.912 69.459 164,0 

2019 1.265 113.870 69.484 163,9 

Provincia dell’Aquila    

2017 5.809 455.808 301.157 151,4 

2018 5.743 447.586 299.718 149,3 

2019 5.637 439.527 297.852 147,6 

Regione Abruzzo    

2017 24.113 1.974.759 1.318.722 149,7 

2018 23.941 1.935.847 1.313.388 147,4 

2019 23.604 1.915.888 1.308.275 146,4 

* Comprendono anche quelli che non specificano la superficie di vendita. 

** Il valore non comprende la superficie di vendita relativa agli esercizi che non la specificano, per cui risulta 

sottostimato rispetto alla situazione reale. 

***E’la popolazione media tra il 1° gennaio e il 31 dicembre ma per il 2019 è la popolazione media tra il 1° gennaio e il 

30 novembre che è l’ultimo dato disponibile 

Fonte: elaborazione CRESA su dati Infocamere-Tradeview e Istat  



 

Gli esercizi censiti nel comune utilizzano una superficie di vendita pari a 113.870 mq, ammontare 

che costituisce il 25,9% del totale provinciale, valore anch’esso in aumento nel corso degli ultimi 

anni. Bisogna sottolineare che tale valore risulta sottostimato rispetto alla situazione reale perché 

esso non comprende la superficie di vendita degli esercizi che non la specificano nel corso delle 

rilevazioni. 

Pur con questa avvertenza, i dati disponibili permettono di affermare che la superficie di vendita 

totale utilizzata nel comune dell’Aquila è rimasta approssimativamente invariata (-0,1%) nel corso 

degli ultimi anni, a differenza di quanto accaduto nella provincia e nella regione dove sono stati 

osservati decrementi sensibili (rispettivamente -3,6% e -3,0%). 

 

 

 

2. Le attività commerciali al dettaglio per tipologie merceologiche 

 

Al 31 dicembre 2019 nel comune dell’Aquila, secondo la già citata banca dati, erano presenti 160 

esercizi del commercio al dettaglio alimentare, che costituiscono il 16,5% del totale provinciale 

della relativa categoria e il 12,6% degli esercizi al dettaglio nel comune. 

Ad essi si aggiungono 700 esercizi del commercio non alimentare, 126 esercizi non specializzati 

(tra i quali sono compresi ancheipermercati, supermercati e discount alimentari) e 279 esercizi che 

non specificano la tipologia di attività. È interessante notare che il peso degli esercizi del 

commercio non alimentare nel comune (55,3%) è superiore a quello corrispondente rilevato nella 

provincia (51,6%) e nella regione (53,2%). 

 

Tab2 Esercizi commerciali al dettaglio e superficie di vendita per tipologie merceologiche al 31 

dicembre 2019 

  
Esercizi* Superficie di vendita** 

Comune 

L'Aquila 

Provincia 

L'Aquila 
Abruzzo 

Comune 

L'Aquila 

provincia 

L'Aquila 
Abruzzo 

Esercizi non specializzati   2 8   56 188 

Commercio al dettaglio in es. non spec. 

con prevalenza di prodotti alimentari e 

bevande 

100 624 2.135 30.958 116.126 493.297 

Commercio al dettaglio in altri es. non 

spec. 
26 137 553 11.520 42.937 156.382 

  -   totale esercizi non specializzati 126 763 2.696 42.478 159.119 649.867 

Prodotti alimentari, bevande e tabacco in 

es. spec. 
  5 34   60 623 

Frutta e verdura 17 114 542 731 3.706 17.295 

Carni e di prodotti a base di carne 26 208 821 363 4.192 24.163 

Pesci, crostacei e molluschi 8 35 266 287 854 14.147 

Pane, torte, dolciumi e confetteria 17 93 288 329 2.325 8.111 

Bevande 8 26 109 286 797 3.812 

Prodotti del tabacco 72 244 936 590 3.508 15.850 

Altri prodotti alimentari in es. spec. 12 72 353 179 1.289 6.788 

  -   totale commercio alimentare 160 797 3.349 2.765 16.731 90.789 



  
Esercizi* Superficie di vendita** 

Comune 

L'Aquila 

Provincia 

L'Aquila 
Abruzzo 

Comune 

L'Aquila 

provincia 

L'Aquila 
Abruzzo 

Carburante per autotrazione in es. spec. 27 171 765 235 1.690 10.158 

Computer, unità periferiche, software e 

attrezzature per ufficio 
9 38 169 504 1.891 8.472 

Apparecchiature per telecomunicazioni e 

la telefonia 
17 46 227 508 1.283 7.050 

Apparecchiature audio e video   2 7   115 605 

Altri prodotti per uso domestico in es. 

spec. 
  1 23   200 400 

Prodotti tessili 14 65 388 890 3.202 18.175 

Ferramenta, vernici, vetro piano e 

materiali da costruzione 
60 303 1.081 6.627 36.220 119.994 

Tappeti, scendiletto e rivestimenti per 

pavimenti e pareti (moquette, linoleum) 
5 16 41 416 887 1.874 

Elettrodomestici 4 6 39 100 244 2.293 

Mobili, articoli per l'illuminazione e altri 

articoli per la casa 
50 246 970 9.591 34.212 157.972 

Articoli culturali e ricreativi in es. spec. 1 4 14 35 187 401 

Libri 16 37 144 1.110 1.802 8.591 

Giornali e articoli di cartoleria 49 166 750 777 3.780 20.337 

Registrazioni musicali e video 1 2 14 39 87 5.128 

Articoli sportivi 19 94 350 2.539 5.993 28.892 

Giochi e giocattoli 8 28 155 920 3.558 15.921 

Altri prodotti in es. spec. 2 3 18 85 116 623 

Articoli di abbigliamento 178 689 3.107 17.323 58.487 301.756 

Calzature e articoli in pelle 42 134 608 4.419 11.756 63.092 

Medicinali 25 162 671 579 4.165 21.622 

Articoli medicali e ortopedici 12 38 140 328 1.129 5.577 

Cosmetici, articoli di profumeria e di 

erboristeria 
31 97 452 2.299 5.354 27.501 

Fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali 

domestici e alimenti per animali 

domestici 

30 137 610 598 3.552 24.027 

Orologi e articoli di gioielleria 27 107 435 620 2.199 14.874 

Altri prodotti (esclusi quelli di seconda 

mano) 
69 299 1.325 2.834 23.121 82.582 

Articoli di seconda mano 4 16 62 0 265 6.049 

  -   totale commercio non alimentare 700 2.907 12.565 53.376 205.495 953.966 

Non specificato 279 1.170 4.994 15.251 58.182 221.266 

TOTALE 1.265 5.637 23.604 113.870 439.527 1.915.888 
* Comprendono anche quelli che non specificano la superficie di vendita. 

** Il valore non comprende la superficie di vendita relativa agli esercizi che non la specificano, per cui risulta 

sottostimato rispetto alla situazione reale. 

Fonte: elaborazione CRESA su dati Infocamere-Tradeview 

 

Per quanto riguarda la superficie di vendita, i dati disponibili rilevano un valore totale relativo agli 

esercizi del dettaglio alimentare pari nel comune a 2.765 mq, che corrispondono al 2,4% della 

superficie di vendita totale del comune, peso inferiore rispetto a quello corrispondente rilevato a 



livello provinciale (3,8%) e regionale (4,7%). Agli esercizi non specializzati, che come detto 

comprendono anche ipermercati, supermercati e discount, corrisponde il 37,3% della superficie 

totale comunale, quota al contrario superiore a quella corrispondente rilevata nella provincia 

(36,2%) e nella regione (33,9%). 

 

 

 

3. Le attività commerciali al dettaglio per dimensione 

 

La legge regionale 23 del 31 luglio 2018 “Testo unico in materia di commercio” all’articolo 

21enumera alcune definizioni relative alle attività commerciali in sede fissa su aree private.  

In particolare, recita: 

 lettera d “per esercizi di vicinato: gli esercizi aventi superficie di vendita non 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”; 

 lettera e “per medie strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di 

cui al punto d) così classificati in ragione della popolazione residente: 
 

Tipologia di esercizio 

delle medie superfici di 

vendita 

Comune con popolazione sino 

a 10.000 abitanti 

Comune con popolazione 

superiore a 10.000 abitanti 

Superficie dell'esercizio Superficie dell'esercizio 

M1 Da 151 mq a 300 mq Da 251 mq a 600 mq 

M2 Da 301 mq a 600 mq Da 601 mq a 1.500 mq 

M3 Da 601 mq a 1.500 mq Da 1.501 mq a 2.500 mq 
 

 lettera f  “per grandi strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie di vendita superiore ai 

limiti di cui alla lettera e)”. 

 

Sulla base di tali precisazioni, nel comune dell’Aquila sono definiti esercizi di vicinato quelli con 

una superficie di vendita inferiore a 250 mq, esercizi della media distribuzione quelli con superficie 

compresa tra 251 e 2.500 mq ed esercizi della grande distribuzionequelli con superficie superiore a 

2.500 mq. 

Al 31 dicembre 2019 nel comune dell’Aquila sono attivi 533 esercizi di vicinato che rappresentano 

il 42,1% degli esercizi del commercio al dettaglio totali e il 35,9% della superficie di vendita 

globale del comune. Quelli della media distribuzione sono 68 e, pur costituendo il solo 5,4% degli 

esercizi totali, rappresentano il 60,0% della superficie di vendita globale. Risulta presente un solo 

esercizio della grande distribuzione (con superficie di vendita superiore a 2.500 mq). A tali dati 

bisogna aggiungere che 663 esercizi non specificano la loro superficie di vendita. 

Pur tenendo conto della sottostima della superficie di vendita rispetto alla situazione reale, 

calcolando il rapporto tra la superficie disponibile e la popolazione media tra il 1° gennaio e il 30 

novembre 2019, si nota che i mq a disposizione di 100 abitanti residenti nel comune sono superiori 

ai rispettivi valori provinciali e regionali in tutte le categorie dimensionali. In particolare, spicca il 



caso della media distribuzione in relazione alla quale la superficie disponibile per 100 abitanti del 

comune dell’Aquila è pari a 98,4 mq rispetto ai 78,3 mq della provincia e ai 63,8 mq della regione. 

Emerge anche il fatto che i mq relativi alla grande distribuzione a disposizione di 100 residenti nel 

comune dell’Aquila sono 6,7, valore molto inferiore sia a quello provinciale (14,2) che regionale 

(23,4). 

 

Tab. 3 Esercizi commerciali al dettaglio e superficie di vendita per dimensione al 31 dicembre 2019 

 
Esercizi Mq di vendita 

Rapporto mq 

per 100 abitanti 

Comune dell’Aquila   

Commercio al dettaglio 1.265 113.870 163,9 

   Esercizi di vicinato 533 40.824 58,8 

   Media distribuzione 68 68.365 98,4 

   Grande distribuzione 1 4.681 6,7 

non specificano superficie 663   

Provincia dell’Aquila   

Commercio al dettaglio 5.637 439.527 147,6 

   Esercizi di vicinato 2.636 164.218 55,1 

   Media distribuzione 366 233.102 78,3 

   Grande distribuzione 13 42.207 14,2 

non specificano superficie 2.622   

Regione Abruzzo   

Commercio al dettaglio 23.604 1.915.888 146,4 

   Esercizi di vicinato 11.276 774.736 59,2 

   Media distribuzione 1.334 834.705 63,8 

   Grande distribuzione 52 306.447 23,4 

non specificano superficie 10.942   

Fonte: elaborazione CRESA su dati Infocamere-Tradeview e Istat  

 

 

 

4. Le altre forme speciali di vendita 

 

Per altre forme speciali di vendita si intendono quelle categorie merceologiche incluse nel codice 

Ateco 47.9 “Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banche e mercati” che comprende il 

commercio effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, tramite vendita porta a porta 

e tramite distributori automatici. 

I dati resi disponibili dalla banca dati Stockview del sistema informativo Infocamere delle Camere 

di Commercio italiane, rilevano che nel comune dell’Aquila al 31 dicembre 2019 risultano 

registrate 28 imprese che effettuano la vendita online (pari al 25% del totale provinciale e al 4,6% 

del totale abruzzese), 13 imprese che svolgono la vendita porta a porta mediante l’intervento di un 

dimostratore o di un incaricato (corrispondente al 42% del totale provinciale e al 9,8% di quello 

regionale), 5 imprese che effettuano la vendita tramite distributori automatici (cioè il 29% del totale 

provinciale e il 5,5% di quello abruzzese). 

 



 

 

Tab.4 Imprese registrate e addetti nelle altre forme speciali di vendita al 31 dicembre 2019 

 
Fonte: elaborazione CRESA su dati Infocamere-Stockview 

 

 

 

5. Il reddito della popolazione residente 

 

Riguardo al reddito della popolazione residente si possono utilizzare i dati comunali resi disponibili 

sul sito online del Ministero delle Finanze relativi alle dichiarazioni IRPEF della popolazione 

residente. 

Per reddito complessivo comunale si è intesa la somma algebrica delle componenti positive e 

negativederivanti da fabbricati, lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo. 

Rapportando tale valore con la popolazione media risultante dalla banca dati DEMO-ISTAT, 

emerge che il reddito medio pro capite nel l’anno di imposta 2018 era pari a 16.431 euro, 

sensibilmente superiore ai 12.313 euro rilevati nel 2008. 

 

Tab.5 Reddito complessivo e reddito per abitante  

 
Fonte: elaborazione CRESA su dati Ministero Economia e Finanze e Istat 

Esercizi Addetti Esercizi Addetti Esercizi Addetti

47.9 Commercio fuori di negozi 1 1 12 11 141 142

47.91 Commercio per 

corrispondenza o via internet
- - - - 13 17

47.91.1 Commercio via internet 28 28 111 114 605 712

47.91.2 Commercio via 

televisione
- - - - 1 1

47.91.3 Commercio per 

corrispondenza, radio, telefono
- - 3 2 20 37

47.99.1 Vendita porta a porta 13 14 31 30 133 138

47.99.2 Commercio con 

distributori automatici
5 4 17 38 91 343

2019
Comune L’Aquila Provincia L’Aquila Regione Abruzzo

Reddito complessivo Popolazione media Reddito per abitante

Comune L'Aquila 850.676.475           69.087                   12.313                   

Provincia L'Aquila 3.296.561.537        300.897                 10.956                   

Regione Abruzzo 14.608.626.445       1.302.010               11.220                   

Comune L'Aquila 1.129.576.809        69.636                   16.221                   

Provincia L'Aquila 3.760.675.227        303.738                 12.381                   

Regione Abruzzo 15.390.243.297       1.323.223               11.631                   

Comune L'Aquila 1.141.300.609        69.459                   16.431                   

Provincia L'Aquila 3.880.908.105        299.718                 12.949                   

Regione Abruzzo 16.371.695.854       1.313.388               12.465                   

2013

2008

2018



 

 

 

6. I flussi turistici
1
 

 

In relazione al movimento turistico gli ultimi dati disponibili della Regione Abruzzo – Settore 

Turismo relativi al 2018 rilevano nel comune dell’Aquila 69.378 turisti (arrivi) che vi hanno 

soggiornato per 129.211 notti (presenze). 

Prevale la componente nazionale che costituisce l’87,4% degli arrivi e l’82,8% delle presenze, 

sebbene il peso dei turisti stranieri nel comune sia superiore rispetto sia alla provincia che alla 

regione. 

Durante il quinquennio 2013-2018 emerge nel comune una certa diminuzione del numero di turisti 

(-3,0%) e soprattutto del numero di pernottamenti (-32,7%) peggiore di quanto sia accaduto sia a 

livello provinciale che regionale. Sono risultate in calo sia la componente nazionale che straniera, 

con flessioni peggiori dell’andamento abruzzese. 

 

Tab. 6 Movimento turistico per provenienza nel comune dell’Aquila, provincia e Abruzzo. Anni 

2013 e 2018 

 
Fonte: elaborazione CRESA su dati Regione Abruzzo-Settore Turismo 

 

Nel comune dell’Aquila continua a prevalere la componente alberghiera che con 58.406 turisti 

(arrivi) e 105.640 pernottamenti (presenze) costituisce l’84,2% degli arrivi e l’81,8% delle presenze, 

percentuali all’incirca allineate a quelle provinciali (rispettivamente 82,4% e 83,0%) e  maggiori di 

quelle regionali (rispettivamente 78,3% e 65,6%) dove le strutture complementari hanno un peso 

superiore. 

                                                           
1
 Alla data di consegna del presente lavoro la Regione Abruzzo non ancora rende disponibili i dati relativi al 2019 

Anno Italiani Stranieri Totale

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Comune dell'Aquila

2013 62.468         161.352       8.911           30.527         71.379         191.879       

2018 60.620         107.003       8.758           22.208         69.378         129.211       

var.% 2018-13 -3,0 -33,7 -1,7 -27,3 -2,8 -32,7 

Provincia dell'Aquila

2013 367.138 1.115.024 29.561 106.502 396.699 1.221.526

2018 358.803 845.588 30.152 74.263 388.955 919.851

var.% 2018-13 -2,3 -24,2 2,0 -30,3 -2,0 -24,7 

Abruzzo

2013 1.312.530 5.932.522 187.450 976.216 1.499.980 6.908.738

2018 1.441.917 5.467.264 201.194 867.858 1.643.111 6.335.122

var.% 2018-13 9,9 -7,8 7,3 -11,1 9,5 -8,3 

peso % comune dell'Aquila su provincia

2013 17,0 14,5 30,1 28,7 18,0 15,7

2018 16,9 12,7 29,0 29,9 17,8 14,0

peso % comune dell'Aquila su regione 

2013 4,8 2,7 4,8 3,1 4,8 2,8

2018 4,2 2,0 4,4 2,6 4,2 2,0



Durante il quinquennio analizzato emerge nel comune, così come nella regione, un aumento degli 

arrivi negli alberghi accompagnato dalla diminuzione dei pernottamenti con un accorciamento del 

soggiorno. Inoltre, nel comune sono diminuiti il numero di turisti e di pernottamenti negli esercizi 

complementari (rispettivamente -41,8% e -56,5%) con un andamento peggiore di quello sia 

provinciale che regionale. 

 

Tab. 7 Movimento turistico per tipologia di struttura ricettiva nel comune dell’Aquila, provincia e 

Abruzzo. Anni 2013 e 2018 

 
Fonte: elaborazione CRESA su dati Regione Abruzzo-Settore Turismo 

 

Riguardo alla permanenza media dei turisti (cioè il numero medio di notti per turista, calcolata 

come rapporto tra le presenze e gli arrivi) è evidente che, come accade a livello regionale e 

provinciale, gli stranieri soggiornano mediamente più a lungo degli italiani così come fanno anche i 

turisti che si rivolgono alle strutture complementari rispetto a quelli che pernottano negli alberghi. 

 

Tab. 8 Permanenza media nelle strutture ricettive del comune dell’Aquila, provincia e Abruzzo. 

Anni 2013 e 2018 

 

Anno Es. alberghieri Es. complementari Totale

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Comune dell'Aquila

2013 52.525 137.667 18.854 54.212 71.379 191.879

2018 58.406 105.640 10.972 23.571 69.378 129.211

var.% 2018-13 11,2 -23,3 -41,8 -56,5 -2,8 -32,7 

Provincia dell'Aquila

2013 327.114 1.004.355 69.585 217.171 396.699 1.221.526

2018 320.556 763.255 68.399 156.596 388.955 919.851

var.% 2018-13 -2,0 -24,0 -1,7 -27,9 -2,0 -24,7 

Abruzzo

2013 1.200.911 4.552.693 299.069 2.356.045 1.499.980 6.908.738

2018 1.287.113 4.154.230 355.998 2.180.892 1.643.111 6.335.122

var.% 2018-13 7,2 -8,8 19,0 -7,4 9,5 -8,3 

peso % comune dell'Aquila su provincia

2013 16,1 13,7 27,1 25,0 18,0 15,7

2018 18,2 13,8 16,0 15,1 17,8 14,0

peso % comune dell'Aquila su regione 

2013 4,4 3,0 6,3 2,3 4,8 2,8

2018 4,5 2,5 3,1 1,1 4,2 2,0

Anno Italiani Stranieri
Eserczi 

alberghieri

Esercizi 

complement.
Totale

Comune dell'Aquila

2013 2,6 3,4 2,6 2,9 2,7

2018 1,8 2,5 1,8 2,1 1,9

Provincia dell'Aquila

2013 3,0 3,6 3,1 3,1 3,1

2018 2,4 2,5 2,4 2,3 2,4

Abruzzo

2013 4,5 5,2 3,8 7,9 4,6

2018 3,8 4,3 3,2 6,1 3,9



Fonte: elaborazione CRESA su dati Regione Abruzzo-Settore Turismo 

 

Inoltre, emergedurante il quinquennio considerato un calo della lunghezza media del soggiorno che 

ha riguardato indistintamente sia il comune dell’Aquila sia la provincia che la regione.  

Nel comune la permanenza media dei turisti è generalmente minore di quella rilevata sia nella 

provincia che nella regione, evidenziando la necessità di organizzare un network che coordini le 

attrattività di cui gode il comune per favorire la creazione di un sistema turistico cittadino e di 

conseguenza l’allungamento del soggiorno medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





  

All. 2B) 

TITOLO NONO  

DEHORS  

  

  

Art. 92 – Oggetto e definizioni   

1. Il presente titolo disciplina l‟occupazione del suolo pubblico o privato gravato da servitù di 

uso pubblico con dehors, per promuovere la fruizione anche turistica dell‟ambiente cittadino, nel 

rispetto dei luoghi e compatibilmente con le funzioni che vi si svolgono. Il regolamento, 

riconoscendo la priorità della fruizione collettiva degli spazi pubblici, si conforma a criteri di 

salvaguardia delle diverse funzioni compresenti nelle vie, con particolare riguardo alla sicurezza, 

all‟accessibilità, alla tutela dei contesti di pregio, delle visuali prospettiche e della percezione 

visiva complessiva, intesa come coerenza di linguaggio dei dehors con lo spazio pubblico 

perseguendo un bilanciamento tra gli interessi economici che mettono a valore lo spazio pubblico 

erogando servizi, e gli interessi collettivi legati al conseguimento della piena accessibilità dei 

luoghi pubblici con il superamento delle barriere architettoniche, e del decoro urbano 

salvaguardando la percezione degli ambienti urbani e paesaggistici nel loro insieme.   

  

  

Si individuano due ambiti d‟intervento:  

Ambito 1:  

 Città Storica, area individuata come “Perimetrazione (ex art. 2 DCR n. 3/2010) del 

C.C. n. 35 del 30.04.2010”, escludendo le “Aree di frontiera” ad eccezione dell‟area di 

Collemaggio come da planimetria allegata (All. 1), e fino a 10 metri oltre le mura.  

 Centro storico delle frazioni, porzione di territorio così definita in base alla 

definizione e perimetrazione fornita dal PRG vigente (Zona A – Tessuto storico).  

Ambito 2:  

 periferia: con riferimento alla città dell‟Aquila, è individuata nelle aree, al di fuori 

delle mura - oltre 10 metri dalle stesse - e di recente edificazione mentre con riferimento 

alle frazioni, si individua nelle aree al di fuori del centro storico e di recente edificazione.  

  

2. Si definiscono strutture temporanee le  strutture finalizzate ad un uso circoscritto nel 

tempo, non continuativo, cioè destinate a soddisfare unicamente esigenze a carattere temporaneo.   

Le loro caratteristiche (materiali utilizzati, sistemi di ancoraggio al suolo) debbono essere tali da 

garantirne un‟agevole rimozione.   

Tali strutture vengono anche definite DEHORS.   

Più precisamente con il termine “dehors” si intende l'insieme degli elementi mobili, smontabili 

facilmente rimovibili, appoggiati al suolo in via temporanea per delimitare ed arredare in maniera 

organica e funzionale uno spazio prevalentemente destinato al ristoro all‟aperto, con eventuali 

elementi di copertura. Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio e comunque diverso da 

quello della somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande, nel rispetto della normativa 

vigente.  

Queste strutture, che sono generalmente annesse ad un locale di pubblico esercizio, costituiscono, 

delimitano ed arredano lo spazio commerciale all‟aperto, purché l'autorizzazione abbia carattere 

stagionale.  

Per l‟insediamento in area privata è fatto obbligo di costituire l‟uso pubblico sull‟intera superficie 

occupata da tavoli e sedie, per cui si corrisponderà all‟Amministrazione un canone COSAP pari alla 

metà di quello corrisposto su area pubblica.  

E‟ vietata:   

-l‟installazione di attrezzature per la cottura dei cibi;   



-l‟esposizione di merci e cartellonistica a scopo pubblicitario;  

-l‟installazione di apparecchi e congegni per il gioco, anche elettronico.   

L‟installazione di apparecchi e congegni per l‟intrattenimento musicale è ammessa previa 

autorizzazione ai sensi dei regolamenti e delle norme di settore vigenti.  

  

Art. 93 – Tipologie   

I „dehors‟ sono stati classificati secondo le seguenti tipologie, nel rispetto della distinzione tra:   

1. AMBITO 1:  

a. tipologia 1: solo tavoli e sedie; 

b. tipologia 2: tavoli, sedie e ombrelloni;  

c. tipologia 3: tavoli e sedie su pedana con elementi delimitanti;  

d. tipologia 4: tavoli e sedie, su pedana, con elementi delimitanti e ombrelloni;  

  

2. AMBITO 2:  

a. tipologia 1: solo tavoli e sedie; 

b. tipologia 2: tavoli, sedie e ombrelloni; 

c. tipologia 3: tavoli e sedie su pedana con elementi delimitanti di altra tipologia; 

d. tipologia 4: tavoli e sedie, su pedana, con altri elementi delimitanti e ombrelloni;  

 e)         tipologia 5: tavoli e sedie, con tende a sbraccio;   

 f)          tipologia 6: tavoli e sedie su pedana, con elementi delimitanti e tende a sbraccio;   

 f)          tipologia 6: tavoli e sedie, con o senza pedana, con gazebo; 

 g)          tipologia 7: tavoli e sedie, con o senza pedana, con pergolato ed elementi delimitanti;  

  

Art. 94 – Localizzazione e principi generali   

1. Tutti i manufatti compresi nella tipologia delle strutture provvisorie, o dehors, potranno essere 

realizzati su aree pubbliche o private ad uso pubblico considerate di pertinenza dell‟esercizio 

commerciale.   

Al fine di consentire una corretta occupazione dei sedimi vengono individuate le seguenti modalità 

localizzative per l‟inserimento nel territorio:  

1.1 Ambito 1: sono consentite le soluzioni di cui all‟art. 93 comma 1 con le precisazioni di cui agli 

articoli successivi assicurando un adeguato controllo dell‟omogeneità delle tipologie e dei colori 

degli arredi con riferimento alle singole piazze e strade.   

1.2 Nei percorsi porticati sono consentite le soluzioni di cui all‟art. 93 comma 1, a).  

Si dovrà altresì garantire un passaggio pedonale minimo di mt. 1,20 libero da arredi (sedie o altro).  

1.3 Nell‟Ambito 2 sono consentite tutte le tipologie di cui all‟art. 93 comma 1 e comma 2.  

1.4 Nei Parchi pubblici, giardini e aree a verde sono consentite solo le soluzioni di cui all‟art. 93 

comma 1 a), b).  

1.6 Nei Centri sportivi sono consentite tutte le tipologie di cui all‟art. 93, previa autorizzazione 

O.S.P.  

1.7 Nelle gallerie commerciali di uso pubblico sono consentite esclusivamente le soluzioni di cui 

all‟art. 93 comma 1, a), previa autorizzazione O.S.P.  

1.8 Nei chioschi è consentita esclusivamente l'installazione delle soluzioni di cui all‟art. 93 comma 

1, a).   

1.9 In presenza di aree sottoposte a tutela monumentale e/o ambientale ai sensi del D.lgs. 42/2004, 

per l‟installazione di dehors in fregio ad immobili tutelati come beni culturali, il richiedente deve 

ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto. Non è, comunque, 

consentito installare dehors in aderenza a edifici tutelati ai sensi della Parte Seconda del D.lgs. 

42/2004.  

1.10 Il progetto del manufatto dovrà garantire il rispetto della quinta scenica urbana nella quale si 

inserisce, tutelando i coni visuali e relativi assi visivi delle strade e piazze verso i principali 

monumenti e/o aree tutelate.  



1.11 Per tutte le tipologie di dehors è esclusa l‟installazione di messaggi pubblicitari.  

1.12 È consentita l‟esposizione di un solo porta-menù; 

2. L‟occupazione di suolo per i dehors deve realizzarsi in prossimità dell'attività autorizzata a 

somministrare al pubblico alimenti e bevande, garantendo la maggiore attiguità possibile alla stessa, 

fatti salvi i diritti di terzi. Qualora l‟occupazione per qualunque ragione si estenda anche in spazi 

limitrofi, quali aree antistanti a negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, 

aree poste davanti ad ingressi, aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, dovrà essere 

prodotto l‟assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell‟amministrazione dello stabile, 

secondo i soggetti interessati. In assenza di un valido atto di assenso dei terzi interessati, le 

occupazioni previste nelle zone antistanti le vetrine di altre attività commerciali possono essere 

eccezionalmente autorizzate con la condizione di essere effettuate solo negli orari di chiusura di tali 

attività e con l‟obbligo della rimozione dei manufatti durante gli orari di apertura dei negozi.   

3. Criteri:  

3.1 gli elementi e le strutture che compongono o delimitano i dehors, devono essere mantenuti, 

dai loro titolari, coincidenti con le dimensioni dell'area data in concessione;  

3.2 Dovrà essere rispettata la normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche 

e le disposizioni del Codice della Strada;  

3.3 L‟area occupata non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici;  

3.4 Le strutture installate non devono essere in ogni caso di ostacolo alla visibilità dei flussi 

veicolari e dei pedoni sulle aree a loro destinate per la circolazione;  

3.5 In corrispondenza delle intersezioni stradali non dovrà essere occultata la vista di eventuali 

impianti semaforici, né dovrà interferirsi con gli attraversamenti pedonali e con la segnaletica 

stradale;  

3.6 Nel caso in cui l'installazione sia realizzata, anche parzialmente, sulla carreggiata, l'ingombro 

del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi 

necessari al traffico dei mezzi di soccorso e dei Corpi di polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla 

raccolta dei rifiuti solidi urbani e, comunque, detti spazi non devono essere inferiori a metri lineari 

2,50; in ogni caso tali manufatti dovranno essere istantaneamente rimossi a semplice richiesta della 

Pubblica Autorità.  

3.7 L'occupazione sulla carreggiata non deve sormontare gli attraversamenti pedonali né 

occultare la segnaletica stradale verticale presente. In corrispondenza di intersezioni stradali con 

semafori, l'occupazione non deve occultare la perfetta visibilità delle luci semaforiche e/o del 

traffico veicolare;   

3.8 Se le caratteristiche geometriche della strada o l‟organizzazione del traffico lo consentono 

(es. presenza di traffico prevalentemente locale, presenza di aree pedonali o zone a traffico limitato, 

presenza di sensi unici che non determinano particolari esigenze di visibilità all‟intersezione, 

presenza di dossi rallentatori artificiali, ecc.), in corrispondenza di intersezioni non semaforizzate 

l'occupazione del suolo può essere posta anche all'interno del triangolo di visibilità;  

3.9 L'eventuale occupazione di suolo pubblico per l'installazione di „dehors‟ in aree 

specificamente destinate alla sosta (strisce blu e bianche), nell'intero territorio comunale è limitata a 

due posti auto;  

3.10 Nella installazione delle strutture dovrà essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali 

minimo della larghezza di mt. 1,20 o, nel caso in cui il marciapiede risulti inferiore a tale larghezza, 

l‟intero marciapiede, e comunque idoneo passaggio di supporti utilizzati dalle persone diversamente 

abili;  

3.11 Nel caso in cui le strutture siano posizionate sulla carreggiata, in aderenza ad un fabbricato, 

deve comunque essere garantito un passaggio pedonale della larghezza minima di mt. 1,20 o della 

larghezza del marciapiede;  

3.12 Lo spazio occupato dalle strutture temporanee non dovrà essere utilizzato come deposito, o 

per accatastare all‟esterno gli elementi di arredo e materiale vario;  



3.13 Nel caso di edifici o aree tutelate, ai sensi del D.lgs. 42/2004 sarà necessario acquisire le 

autorizzazioni/pareri della locale Soprintendenza;  

3.14 Su elementi e strutture componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari ad 

esclusione di quelli recanti le insegne d'esercizio, purché non luminosi né illuminati;   

3.15 Non sono ammessi, a protezione dei dehors, tende, teli, graticci di delimitazione o altri 

oggetti e materiali non autorizzati;   

3.16 Le caratteristiche di occupazione del suolo in generale devono rispettare le seguenti 

distanze:   

3.16.1. almeno mt. 1,20 dai bordi laterali dei passi carrabili e dagli scivoli per disabili, dai punti 

di chiamata di polizia, ambulanze, da cabine e manufatti vari di servizi pubblici;   

3.16.2. almeno mt. 2,50 da manufatti limitrofi quali edicole, chioschi, ecc., calcolati dalla 

proiezione al suolo del tetto;   

3.16.3. In ogni caso dovrà essere garantito un agevole spazio laterale valutato in relazione al 

flusso pedonale e ad eventuali interventi di soccorso;   

3.16.4. almeno mt. 1,20 misurati a raggio dal colletto delle piante e almeno mt. 1,20 dal 

bordo delle aiuole. Tale misura potrà essere aumentata in prossimità di piante monumentali e/o di 

pregio di cui all‟elenco del D.M. 757 del 19.04.2019 del Ministero delle politiche agricole 

alimentari, forestali e del turismo; si può derogare a tali distanze nel caso in cui l‟apparato radicale 

sia già circoscritto nei marciapiedi con apposita bordatura.   

3.17 In presenza di asfalto o pavimentazione autobloccante le richieste dovranno essere valutate 

caso per caso.  

3.18 Nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero quando sussistano particolari 

caratteristiche geometriche della strada, nonché nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è 

ammessa l‟occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la 

circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria; potranno, 

comunque, essere autorizzate esclusivamente occupazioni del suolo adeguate allo specifico 

contesto, a tal fine farà fede il combinato congiunto dei pareri rilasciati dal dirigente dell‟ufficio 

SUAP e dalla locale Soprintendenza, nel parere conclusivo.  

  

  

Art. 95 – Caratteristiche e limiti per l'installazione di dehors   

1. L‟occupazione deve realizzarsi davanti all‟esercizio del concessionario.  

2. Tavoli e le sedie  

a. Non devono oltrepassare il limite dello spazio richiesto per l‟occupazione;   

b. Vanno utilizzati esclusivamente manufatti caratterizzati da design lineare, per ridurre 

al minimo l‟impatto visivo; con colori armonizzati al contesto monumentale di 

riferimento;  

c. Non possono essere utilizzate sedute in plastica e derivati della plastica;  

d.  I materiali da utilizzare devono essere in legno, acciaio galvanizzato;  

e. I colori dei materiali da utilizzare possono variare dal marrone al beige, avorio, 

corda, dal grigio scuro al grigio chiaro;  

f. I complementi di arredo (es. tovaglie, imbottiture delle sedute...) dovranno essere di 

colore coordinato. Le tonalità ammesse sono: beige, avorio, bianco, terra di Siena, corda, 

dal grigio scuro al grigio chiaro.  

  

  

3. Elementi di delimitazione: fioriere, pannelli e protezioni laterali  

Per elementi di delimitazione s'intendono quei manufatti atti a individuare gli spazi esterni 

autorizzati, rispetto al restante suolo pubblico. Possono essere utilizzati semplicemente appoggiati a 

terra o posizionati su pedana.   



La linea di delimitazione dell'area di occupazione deve essere sempre costituita da una sola fila di 

elementi, necessariamente uguali tra loro, di una sola delle tipologie consentite.   

Nell‟Ambito 1, le delimitazioni 

  sono consentite solo nelle aree pertinenti alle strade carrabili (es. dehors in corrispondenza 

di aree parcheggio a contatto con strada carrabile);  

 devono avere altezza massima pari a 1.00 m;  

 possono essere costituite da fioriere o pannelli in vetro trasparente non riflettente posti 

all‟interno dell‟area del dehors. Si specifica che non è possibile utilizzare piante finte.  

Si distinguono:  

3.1 fioriere: possono essere utilizzate a scopo ornamentale e/o per delimitare il perimetro 

dell‟occupazione del suolo pubblico, e presentare le seguenti caratteristiche:  

a. sono esclusi materiali plastici;   

b.non debbono riportare alcun tipo di pubblicità.  

3.2 pannelli di protezione o simili: svolgono la funzione di delimitare l‟area di occupazione del 

suolo in concessione; devono essere sempre costituiti da una sola fila di elementi. Qualora il 

concessionario usufruisca di due aree distinte, queste dovranno avere gli stessi elementi di 

delimitazione.  

Possono essere in vetro antisfondamento, con o senza struttura, in legno, metallo, a cordone.  

  

4. Ombrelloni  

Definizione: struttura portante con copertura in tela o altro materiale di qualità estetica equivalente, 

di forma poligonale, preferibilmente quadrata utilizzabili singolarmente o abbinati in serie; sono 

pertanto escluse forme tonde e altre tipologie.   

La struttura deve presentare caratteristiche di solidità e stabilità e potrà essere del tipo portante in 

ferro o legno, con copertura in tela fornita di un solo punto di appoggio al suolo, del tipo indicato 

come “ombrellone a sospensione o a braccio”, con dispositivo di sicurezza ed argano a manovella, 

camino antivento con tiranti. La proiezione al suolo degli ombrelloni non deve superare i limiti 

dell‟area data in concessione.   

Deve essere fissata ad apposito basamento ed eventualmente dotata di sistemi di ancoraggio, con 

esclusione di quelli che comportino la manomissione del suolo pubblico. Le basi di appoggio 

devono essere zavorrate e non possono essere adibite a scopi diversi rispetto al loro scopo 

originario.   

L‟altezza massima non può essere superiore a m 3,00 misurati sul segmento verticale che congiunge 

il piano di calpestio esistente prima dell‟inserimento del dehors con il punto più alto dell‟estradosso 

della struttura. Tale altezza deve essere rapportata con l‟intorno e deve rispettare eventuali decori, 

cornici, poggioli e fori architettonici dei piani superiori; l‟altezza minima da terra non potrà essere 

inferiore a m. 1,90;  

La struttura dell‟ombrellone dovrà essere solida e stabile, ad evitare pericolo per i passanti e i 

clienti.  

La chiusura e l'apertura devono essere di semplice azionamento, ad esempio con argano a 

manovella.   

Il modello può avere la possibilità di ruotare sulla base in modo da liberare immediatamente il 

plateatico alla chiusura e con possibilità di richiudersi direttamente sul palo di sostegno.  

Le coperture, ove sia prevista l‟istallazione di più di un solo ombrellone, devono essere di forma 

quadrata. La copertura dovrà essere in tessuto di cotone, impermeabilizzato, dai colori chiari, non 

lucido e a tinta unita.   

Le colorazioni consentite sono beige, avorio, grigio chiaro.  

  

5. Pedane  

Con riferimento all‟Ambito 1:  



 le pedane devono essere utilizzate, laddove strettamente necessarie per superare dislivelli del 

suolo, con un‟altezza massima di 15 cm nel punto più alto, con valutazioni sulla fattibilità caso 

per caso in riferimento al contesto urbano. Le piazze e i parchi pubblici restano esclusi dalle 

installazioni, salvo i casi di aree particolarmente acclivi, ove può essere consentita una pedana 

non più alta, al massimo, di 30 cm.  

 le pedane devono avere un parapetto di sicurezza di altezza pari a 1.00 m. Per le tipologie e 

caratteristiche far riferimento al par. 3.  

Definizione: elementi modulari senza ancoraggi fissi, devono ottemperare alle norme vigenti per il 

superamento delle barriere architettoniche. L‟eventuale scivolo di raccordo, per portatori di 

handicap, deve essere realizzato all‟interno dell‟area occupata.   

Non è ammessa la realizzazione di pedane sui marciapiedi, nei portici, nelle gallerie.   

Si dovrà porre particolare cura alla tamponatura del dislivello con un pannello di rivestimento che 

potrà essere realizzato con lo stesso materiale e cromia impiegata nel dehors. Nella parte superiore 

della pedana potrà essere collocata una delimitazione di sicurezza per garantire adeguate condizioni 

di sicurezza per i fruitori rispetto al piano di calpestio di uso pubblico, alta 1.00 m. Per la tipologia 

far riferimento al par. 3.   

Nell‟Ambito 1 e in Aree pubbliche aventi valore archeologico, storico e artistico ai sensi dell‟art. 10 

del D. Lgs. 42/2004 l‟altezza massima della pedana va ridotta a cm 15 – come indicato nel al punto 

3.  

Le pedane devono essere realizzate in materiali facilmente smontabili, non deteriorabili, compatti e 

aderenti in ogni punto al suolo; inoltre dovranno essere realizzate in materiali lavabili, sanificabili e 

disinfettabili, prive di discontinuità e realizzate in modo tale da evitare ristagni.   

L‟installazione delle pedane non deve precludere l‟accessibilità a pozzetti di ispezione, prese per 

idranti ecc. né deve essere di ostacolo al normale deflusso delle acque meteoriche, né ostruire punti 

di captazione (griglie, caditoie, lucernai, chiusini e bocche di lupo, ecc.);  

Caratteristiche   

a. Non è consentito l‟uso di pedane su superfici piane pavimentate (es. portici, 

pavimentazioni di pregio, gallerie);  

b. possono essere utilizzate su superfici piane solo dove la pavimentazione presenta 

caratteri di irregolarità;   

c. su superfici a pendenza fino all‟8% sono consentiti sopraelevazioni fino a 15 cm;  

d. per pendenze superiori dovranno essere sottoposti alla valutazione della 

Commissione Interna;  

  

  

  

6. Tende  

Definizione: uno o più teli in tessuto o altro materiale di qualità estetica equivalente supportati da 

una struttura fissata sulla facciata, privi di punti di appoggio al suolo.  

Le tende da sole devono essere di tipo tradizionale con struttura in ferro escludendo la plastica, 

senza mantovana e frange discendenti e montate esclusivamente in corrispondenza della porta; non 

dovranno superare le dimensioni della porta inclusi gli stipiti di oltre cm 30 per lato;  

Caratteristiche:  

a. Devono essere realizzate con struttura retrattile, teli in tessuto impermeabile di colore 

beige, prive di mantovana, privi di punto di appoggi al suolo; 

b. Devono essere idonee a proteggere dal sole e dalle intemperie, in condizioni di 

sicurezza.  

c. Le tende solari aggettanti saranno vietate nelle strade non pedonali prive di 

marciapiedi, a meno che non siano compatibili con specifiche situazioni locali.  

d. L‟occupazione del suolo deve essere realizzata in corrispondenza dell‟esercizio del 

concessionario, previo nulla-osta della proprietà o dell‟Amministrazione dello stabile.  



e. Sui marciapiedi aventi larghezza inferiore a mt. 2,50 ci deve essere una distanza 

minima di mt. 0,50 tra il bordo esterno della tenda e la verticale innalzata dalla 

cordonatura del marciapiede.  

f. Sui marciapiedi aventi larghezza uguale o superiore a mt. 2,50 la distanza tra il bordo 

esterno della tenda solare e la verticale innalzata dalla cordonatura del marciapiede non 

dovrà essere inferiore a mt. 1,20.  

g. Ovunque sia possibile la tenda per la vetrina singola dovrà essere compresa nella 

luce interna. Ove non sia possibile, i punti di aggancio verticali e/o orizzontali possono 

essere previsti immediatamente in adiacenza delle aperture delle vetrine 

(sporgenza max cm.15) sempre nel rispetto del partito architettonico dell‟edificio 

h.   Laddove le facciate presentino particolari rivestimenti in pietra o altri materiali di 

pregio sono vietate installazioni che comportino manomissioni di facciata. Sono altresì 

vietate le manomissioni di elementi di decoro.  

i. In caso di edifici tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. le tende potranno 

essere concesse previo autorizzazione/parere dell‟Ente preposto alla tutela. 

j.  L‟altezza minima dal suolo di detti manufatti deve essere di mt 2,20, l‟altezza 

massima consentita e di mt. 2,50 

k. La sporgenza massima della tenda (misurata nella sua proiezione al suolo) è di mt. 

2,00  

l. Non è consentita l‟apposizione di elementi pubblicitari.  

m. Durante i periodi di chiusura dell‟attività, le tende solari non devono rimanere 

aperte.  

n. Le forme potranno essere a telo inclinato e/o a cappottina  

  

  

7. Pergolato  

Definizione: Struttura di copertura formata da graticci poggianti su pali non infissi al suolo; può 

essere addossata ad una struttura esistente agganciata a parete o fissata a soffitto, oppure 

indipendente poggiante su una struttura di supporto.  

Caratteristiche:  

a. E‟ vietata ogni copertura con tettoie, onduline e simili.  

b. E‟ consentito l‟uso di teli di tessuto impermeabilizzato di colore beige.  

c. I montanti dovranno essere in legno o in ferro, colore grigio scuro, antracite, 

marrone.  

d. L‟area coperta dal pergolato dovrà essere tenuta pulita da materiali di risulta.  

  

8. Gazebo   

Struttura realizzata con struttura in metallo e con copertura a teli provvista di più punti di appoggio 

al suolo; gli appoggi a terra possono essere predisposti con regolazione per la messa a livello su 

terreni disconnessi.  

Caratteristiche:   

a) l‟altezza minima 2,40 m. e altezza massima 2,80 m.;  

b) la struttura deve essere facilmente rimovibile con montanti perimetrali rigidi e paraventi in vetro 

e/o teli di tessuto;  

c) la copertura dovrà essere realizzata con telo impermeabilizzato di colore beige;  

d) dovrà essere prevista la regolare raccolta delle acque piovane, nonché la loro canalizzazione e 

deflusso;   

e) sono vietate le infissioni di sostegni nel suolo pubblico e l‟apposizione di teli laterali di chiusura 

fissi;  

f) non sono concessi collegamenti con il retrostante esercizio quali tende a pensilina, percorsi con 

fioriere o altro che possa essere d‟intralcio al passaggio pedonale;  



g) le strutture devono poter resistere ai colpi di vento, per cui devono essere zavorrate al suolo con 

piastre o per mezzo di opportuni ancoraggi, che comunque non prevedano l‟infissione al suolo 

pubblico, né comportino pericolo e/o intralcio alle persone.   

A tale scopo deve essere prevista una tipologia di manufatto appositamente studiata; è da escludere 

l‟utilizzo di fioriere prive di vegetazione;  

h) le strutture dovranno essere costituite da sostegni in legno, ferro e/o alluminio anodizzato grigio;  

i) in presenza di irradiatori di calore i gazebo dovranno essere costituiti da materiale di classe di 

reazione al fuoco non superiore a 2 (DM 26/6/84);  

j) le tamponature laterali devono essere fissate al suolo solo mediante ancoraggi movibili posti in 

opera a secco, e cioè senza comportare l‟esecuzione o demolizione di opere murarie quali getti in 

calcestruzzo, muri di mattone o altri materiali cementati da leganti idraulici o plastici.  

  

9. Impianti tecnologici  

9.1 La posa dell‟impianto di illuminazione è autorizzabile a condizione che le luci non siano in 

contrasto e/o di interferenza con le segnalazioni semaforiche e non arrechino danno ai conducenti di 

autoveicoli.   

9.2 L‟impianto elettrico ed i relativi collegamenti dovranno essere realizzati in conformità alle 

norme CEI vigenti e al D.P.R. 547/55; l‟impianto dovrà essere eseguito a regola d‟arte e conforme 

alla legge 46/90 art. 9.   

9.3 Per il riscaldamento invernale possono essere autorizzati irradiatori di calore dotati di idoneo 

dispositivo antiribaltamento, alimentati da combustibile gassoso con bombole di capacità non 

superiore a 10/15 kg, in spazi aperti e ben aerati (portici, o comunque spazi in cui la superficie 

verticale aperta sia superiore alla superficie di pavimento coperta).   

9.4 Gli irradiatori di calore dovranno essere certificati secondo le norme CE, con omologazione che 

attesti la conformità del prodotto. Essi dovranno essere collocati in maniera tale da non costituire 

intralcio e/o pericolo per gli utenti.  Qualora gli irradiatori di calore fossero collocati sotto gazebo, 

le stesse dovranno essere costituite da materiali di classe di reazione al fuoco non superiore a 2 (DM 

26/6/84).   

9.5 E‟ assolutamente vietato tenere, anche temporaneamente, bombole, sia cariche che scariche, in 

deposito nei locali privati non a norma e non autorizzati a tale scopo dagli Enti competenti.  

9.6 Nel caso di edifici o aree tutelate, ai sensi del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. anche sull‟inserimento 

di tale elementi la locale Soprintendenza dovrà esprimere il proprio parere di competenza ai sensi e 

secondo le procedure previste dallo stesso D. Lgs. 42/2004.  

  

  

  

Art. 96 – Procedimento per il rilascio di concessione per l'installazione di ‘dehors’   

  

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio di concessione per l'installazione di „dehors‟, 

nelle tipologie da 1 a 5, si svolge come segue:   

a. Il richiedente, ove necessario, dovrà preventivamente acquisire l‟autorizzazione della 

locale Soprintendenza ai sensi D.Lgs 42/2004 ss.mm.ii.  

b. Contestualmente dovrà inoltrare istanza presso gli uffici addetti al rilascio 

dell‟autorizzazione all‟ occupazione di suolo pubblico, che provvederanno ad acquisire 

il parere della Polizia Municipale e a rilasciare l‟autorizzazione de quo (quest‟ultima, 

nei casi previsti, è comunque condizionata all‟avvenuto rilascio dell‟autorizzazione di 

cui al punto a);   

c. Il richiedente provvederà a farsi quantificare il canone COSAP presso gli Uffici 

preposti.  



2. Il procedimento amministrativo per il rilascio di concessione per l'installazione di „dehors‟, 

nella tipologia n. 6, si avvia mediante inoltro di istanza da parte del titolare dell'attività, 

all‟Ufficio SUAP, tramite il canale telematico “Impresainungiorno”.    

a. L‟istanza è una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) art. 23 del DPR 

380/01, con richiesta/corredata degli atti di assenso necessari: concessione di suolo 

pubblico, polizia municipale, Soprintendenza e quant‟altro necessario al caso di specie.  

b. L‟Ufficio SUAP provvederà all‟avvio del procedimento ai sensi dell‟art. 7 del DPR 

160/10.  

c. Gli uffici convocati sono tenuti al rilascio delle determinazioni ai sensi degli artt. 14 

e ss. della L. 241/90.   

d. L‟Ufficio SUAP rilascia il provvedimento conclusivo.  

  

3. Il posizionamento di dehors su area privata è consentito nei limiti temporali di cui all‟art. 6 

DPR 380/01;  

  

4. Costituisce causa ostativa al rilascio dell‟autorizzazione per l‟installazione di dehors, la 

sussistenza, in capo al richiedente o titolare di concessione, di pendenze di carattere tributario 

e/o extra tributario nei confronti dell‟Ente Locale concedente, conformemente alle disposizioni 

di cui ai vigenti Regolamenti Comunali, salvo la presentazione di un piano di rateizzazione. In 

caso di mancato pagamento di una sola rata si procederà alla revoca del provvedimento 

conclusivo.  

  

Art. 97 – Canone   

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors è temporanea ed è soggetta al 

pagamento del canone di occupazione suolo pubblico.  

2. Per le prescrizioni generali inerenti l'istituto del canone, si applicano le norme contenute nel 

vigente regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo 

canone.   

  

Art. 98 – Modalità di gestione delle strutture    

1. Gli ombrelloni dovranno essere chiusi in caso di vento forte, e chiusi o rimossi durante la notte. 

Le tende a sbraccio dovranno essere riavvolte durante la notte.   

2. In occasione della chiusura per ferie dell'attività, tavoli, sedie ed ombrelloni dovranno essere 

ritirati e custoditi in luogo privato. Le tende a sbraccio dovranno essere riavvolte.   

3. Chiunque trasgredisca le disposizioni è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa non 

inferiore ad euro 100,00. In caso di recidiva o di mancato pagamento della sanzione imposta, il 

trasgressore non potrà ottenere nuove concessioni.  

  

Art. 99 – Lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area su cui sono installati ‘dehors’   

1. Ogni qualvolta nello spazio dato in concessione per l'installazione di dehors si debbano effettuare 

lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, 

interventi per la mobilità, interventi di enti erogatori di servizi o interventi manutentivi, non 

realizzabili con soluzioni alternative, ovvero del condominio ove ha sede l'attività di 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, il concessionario è tenuto a rimuovere, a 

propria cura e spese, gli elementi e le strutture che compongono il dehors.   

In tal caso l'ente o il soggetto privato interessato provvede a comunicare formalmente al titolare 

della concessione ed al Comando della polizia locale, la necessità di avere libero il suolo almeno 

quindici giorni prima dell'inizio dei lavori.   

2. Per interventi a carattere d'urgenza si applicano le disposizioni regolamentari in materia e l'onere 

della rimozione del dehors è sempre in capo al concessionario. Il canone di occupazione di suolo 

pubblico viene sospeso per tutta la durata dei lavori.   



3. Chiunque trasgredisca alle disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione 

amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 450,00.  

  

Art. 100 – Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dai ‘dehors   

1. Qualsiasi danno arrecato al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi e strutture che 

compongono i dehors deve essere risarcito dai titolari delle concessioni.   

2. Per i danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altri 

beni di proprietà pubblica, i settori comunali competenti provvederanno a calcolare il valore del 

danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalla 

norma.   

3. Qualora, in conseguenza dell'installazione delle strutture, siano provocati altri inconvenienti alla 

strada o alle sue pertinenze, gli stessi devono essere rimediati direttamente dal titolare 

del dehors mediante esecuzione di specifici interventi individuati dal settore preposto ai lavori 

pubblici;   

4. Salvo che il titolare fornisca motivata giustificazione, la mancata esecuzione di lavori di 

ripristino, nonché il mancato risarcimento dei danni comporta la revoca del provvedimento di 

concessione.   

  

Art. 101 – Manutenzione dei dehors   

1. I dehors devono essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario, di 

sicurezza e di decoro.   

2. In caso contrario l'Amministrazione Comunale, previa verifica, diffida il concessionario al 

ripristino del manufatto, secondo le prescrizioni contenute nell'atto di concessione e in caso di 

inadempienza, revoca la concessione ed ordina la rimozione del dehors, addebitando le spese 

all'esercente.   

3. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e 

colori non richiede nuove autorizzazioni.   

4. Chiunque trasgredisce le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione 

amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 400,00.   

  

Art. 102 – Durata delle concessioni   

1. Il titolo rilasciato con provvedimento conclusivo ha validità massima di tre anni, eventualmente 

limitata ad utilizzi stagionali. Alla scadenza dei tre anni è necessario produrre nuova istanza per la 

richiesta di nuova concessione, che verrà rilasciata ai sensi del Regolamento vigente e nel rispetto 

delle prescrizioni in esso contenute. E‟ comunque esclusa la proroga tacita, anche in pendenza di 

istanza per la nuova concessione. Le autorizzazioni già rilasciate conservano la loro efficacia fino 

alla scadenza prefissata, salvo revoca espressa.  

2. Alla scadenza della concessione ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento, il titolare 

è tenuto a rimuovere dal suolo ogni elemento e struttura componente il dehors, provvedendo alla 

perfetta pulizia dell'area. In caso di inadempienza, decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, 

l'Amministrazione Comunale provvederà con propri mezzi alla rimozione del dehors, addebitando 

le spese all'esercente, ed applicando la relativa sanzione.  

  

Art. 103 – Sospensione e revoca delle concessioni ad occupare suolo pubblico con ‘dehors’   

1. All‟accertamento della presenza di un dehors non autorizzato o con autorizzazione sospesa o 

revocata, il personale della Polizia locale, oltre all‟applicazione delle eventuali violazioni previste 

dal presente Titolo diffida i soggetti interessati a rimuovere il dehors entro un termine prefissato, in 

ogni caso non superiore a cinque giorni. Al contempo applica le sanzioni di legge. Chiunque senza 

giustificato motivo non ottempera al predetto invito entro il termine in esso stabilito, è soggetto, 

senza ulteriore avviso, alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di euro 450,00. La 

sanzione è applicabile per quante volte venga accertato l‟illecito. Tale sanzione concorre con 



eventuali ulteriori profili d‟illecito. Alla violazione consegue, altresì, la sanzione accessoria della 

confisca delle strutture che compongono il dehors. Per quanto sopra gli organi di Polizia 

provvedono al sequestro delle stesse, nelle modalità stabilite dalla legge.   

2. Nondimeno, quando sia accertato:   

a) che gli impianti tecnologici a servizio del dehors non risultano conformi alla vigente normativa;   

b) che la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro e pericolo per le persone e alle 

cose;   

c) che gli elementi e le strutture componenti i dehors abbiano subito modificazioni rispetto alle 

tipologie e caratteristiche autorizzate;   

d) che le attività svolte nel dehors siano anche solo potenziale causa di disturbo alla quiete pubblica, 

secondo i rapporti delle autorità competenti;   

e) il mancato pagamento del canone dovuto per l‟occupazione di suolo pubblico il personale della 

polizia locale che procede all‟accertamento della situazione di fatto, invita preventivamente e per 

iscritto i soggetti interessati ad uniformarsi alle disposizioni di cui al presente articolo, entro un 

termine prefissato, in ogni caso non inferiore a cinque giorni.   

Chiunque senza giustificato motivo non ottempera al predetto invito entro il termine in esso stabilito 

è soggetto, senza ulteriore avviso, alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di euro 

450,00.   

3. Alla violazione di cui al precedente comma 2, consegue, altresì, la sanzione accessoria della 

revoca della concessione del dehors.   

4. In caso di inottemperanza a quanto disposto dal precedente articolo 99 rubricato “Lavori nell‟area 

o nel sottosuolo dell‟area su cui sono installati dehors” si applica la sanzione accessoria della 

sospensione della concessione del dehors.   

 



 

 

Del che è verbale 
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 Dott. Lucio Luzzetti Pierluigi Biondi 

      


