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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Natura ed ambito di applicazione
1. I presenti Criteri disciplinano sulla base della normativa nazionale e regionale vigente gli aspetti di compatibilità relativi
alle domande di autorizzazione per le attività del commercio al dettaglio in sede fissa rientranti nella definizione di medie
strutture di vendita di cui all'art. 4 comma 1, lettera e) del D.lgs. 114/98 "Riforma della Disciplina Relativa al Settore del
Commercio , a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997" e s.m.i.

Art. 2 Validità temporale
1. I presenti Criteri non hanno limiti temporali ed eventuali revisioni potranno essere effettuate in seguito a modifiche
normative o vari~zioni della strumentazion~ urbanistica che determi,nino incompatibilità o inc9ngruenze con le sue
disposizioni.

2. Nello spirito del DPCM del 19 novembre 2009, n. 212 e ai sensi dell'articolo 14 comma 5 della Legge 246/2005,
verranno effettuate analisi · e verifiche periodiche dell'impatto della presente regolamentazione (VIR) ai fini della
valutazione del raggiungimento delle finalità e degli effetti qualitativi a valle nei confronti dei cittadini, delle imprese, delle
istituzioni e degli operatori del sistema pubblico prodotti dall'intervento regolativo comunale. La verifica sarà operata da
un apposito comitato di monitoraggio, costituito dall'Amministrazione comunale e dalle organizzazioni di tutela dei
consumatori e dalle organizzazioni del commercio.

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, per medie strutture, s'intendono gli esercizi commerciali aventi superficie di vendita
compresa tra 251 mq e 2.500 mq ;
2. S'intende, inoltre, per:
a.

Centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono
inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti
unitariamente;

b.

Commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto
proprio e le rivende ad altri commercianti , all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri
utilizzatori in grande;

c.

Commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto
proprio e le rivende , su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al
consumatore finale;

d.

Complessi commerciali di vicinato , aggregazioni di esercizi di vendita nell'ambito di una o più unità edilizie
esistenti costituite da più esercizi di vicinato, anche con la presenza di medio-piccole strutture di vendita, e da
esercizi paracommerciali e ricreativi con accessi separati ancorché collocati in contenitori contigui e
caratterizzati da attrattività unitaria per gli utenti;
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e.

Destinazione d'uso dei locali, definita dalla normativa nazionale vigente (DPR 380/2001 "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia") in base alla quale si verifica la compatibilità
dell'attività ivi insediata o da insediarsi con le specifiche funzioni consentite in ogni singola zona del comune di
Parma. La destinazione d'uso di un immobile o unità immobiliare è stabilita secondo quanto disposto dal
comma 6 art. 28 della Legge Regionale Emilia Romagna 30 luglio 2013, n.15 "Semplificazione della disciplina
edilizia" e ss.mm .e ii .;

f.

Piano di Zonizzazione Acustica Comunale (PZA) , la suddivisione del territorio comunale in classi omogenee dal
punto di vista acustico, per ciascuna delle quali vengono stabiliti i limiti massimi accettabili di rumore diurno e
notturno (in base alle caratteristiche intrinseche delle aree medesime, a titolo esemplificativo: densità di
popolazione, presenza di attività produttive e commerciali, etc ... );

g.

Piano Operativo Comunale (POC), strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e
valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni ;

h.

Procedura di notifica per la registrazione ex Regolamento CE 852/2004, la comunicazione da inoltrare allo
Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Parma , con cui l'interessato si qualifica quale
operatore del settore alimentare e dichiara il rispetto delle norme igienico sanitarie, prescritte dalla legge ai fini
dell'esercizio dell'attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande;

i.

Progetti di Valorizzazione Commerciale (PVC) , piani attuativi di intervento in aree urbane al fine di rilanciare e
qualificare l'assetto commerciale delle aree urbane che presentano problemi di tenuta della rete commerciale
tradizionale;

j.

Criteri di sostenibilità delle istanze, parametri di valutazione qualitativa che permettono di misurare la
sostenibilità delle domande di autorizzazione in termini di opportunità insediativa, di razionalizzazione del
consumo di suolo, di omogeneità territoriale del servizio commerciale e di minimizzazione degli impatti sociooccupazionali e territoriali ;

k.

Piano Urbanistico Attuativo (PUA), lo strumento urbanistico di dettaglio per dare attuazione agli interventi di
nuova urbanizzazione e di riqualificazione disposti dal POC , qualora esso stesso non ne assuma i contenuti ;

I.

Rete distributiva, l'insieme delle varie tipologie di vendita commerciale previste dalla normativa vigente;

m. Requisiti morali, le condizioni richieste dalla Legge ai fini dell'esercizio dell'attività di vendita, attinenti alla
condotta dell'esercente o aspirante tale in ordine al rispetto delle norme vigenti ;
n. Requisiti professionali , le condizioni richieste dalla Legge ai fini dell'esercizio dell'attività di vendita relativa al
settore merceologico alimentare, attinenti al possesso , da parte dell'esercente o aspirante tale, delle capacità
professionali ritenute indispensabile per l'esercizio dell'attività medesima;
o. Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE), che contiene la disciplina generale delle tipologie e delle modalità
attuative degli interventi di trasformazione nonchè delle destinazioni d'uso; esso contiene, altresì, le norme
attinenti l'attività di costruzione , di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie , ivi
comprese le norme igieniche di interesse edilizio , nonchè la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici,
degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano;
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p. Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), la segnalazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di
autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste ai fini dell'esercizio dell'attività
di vendita;
q.

Standard urbanistici, dotazione minima inderogabile di aree per servizi pubblici di quartiere a servizio delle
strutture di vendita, prescritta dalla strumentazione urbanistica comunale secondo le modalità e le quantità
definite dalle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE);

r.

Superficie di Vendita di un esercizio commerciale (Sv) l'area o le aree destinata alla vendita, compresa quella
occupata da banchi , scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all'esposizione delle
merci e collegati direttamente all'esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali
destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici ed altri servizi nei quali non è
previsto l'ingresso dei clienti , nonché gli spazi di "avancassa" e i vani scala purché non adibiti all'esposizione
delle merci;

s.

Superficie Lorda Utile (Slu), la somma delle superfici di tutti i piani fuori terra e seminterrati di un edificio,
comprensiva dei muri perimetrali, delle partizioni e dei pilastri interni, esclusi i balconi, le terrazze scoperte , gli
spazi scoperti a terra, le scale esterne, aperte e scoperte e le scale di sicurezza esterne;

t.

Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), previsto dal Codice della Strada (D.lgs. n. 285/1992 e successive
modificazioni e integrazioni) come piano tattico di breve periodo (2 anni), relativo all'intero centro abitato volto ad
ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, contenere i costi del
trasporto, il consumo energetico e, più in generale, il dispendio di risorse nell'ottica di una mobilità sostenibile;

u. Permesso di costruire convenzionato, previsto nei casi in cui l'intervento edilizio su un singolo lotto sia
condizionato alla realizzazione di specifiche opere previste dal RUE e nei casi individuati nelle tavole del RUE .
In tali casi l'attuazione dell'intervento è subordinata alla preventiva sottoscrizione da parte del soggetto attuatore
di una convenzione con cui vengono definite, in particolare: modalità, tempi dell'intervento, obblighi (compreso
quello di cessione delle aree), oneri (inclusi quelli relativi alle opere di urbanizzazione), l'individuazione delle
opere di mitigazione ed infrastrutturali da realizzare, la qualificazione del contributo perequativo per la città
pubblica e le garanzie fideiussorie da prestare in ordine all'adempimento delle obbligazioni assunte;
v.

Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS), un piano strategico volto a perseguire la mobilità sostenibile
con un orizzonte temporale di medio-lungo periodo (10 anni) inteso come piano del sistema della mobilità
comprendente l'insieme organico degli interventi sulle infrastrutture di trasporto pubblico e stradali, i parcheggi di
interscambio, le tecnologie, il parco veicoli, il governo della domanda di trasporto attraverso la struttura dei

mobility manager, i sistemi di controllo e regolazione del traffico, l'informazione all'utenza, la logistica e le
tecnologie destinate alla riorganizzazione della distribuzione delle merci nelle città;

w. Regolamento di Polizia Urbana, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza,
prevenendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le
attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, espressione della funzione di polizia amministrativa locale
attribuita al Comune dall'art. 118 della Costituzione e dall'art. 158 c. 2 del D.lgs. 31/03/1998 n. 112;
x.

Titoli abilitativi all'esercizio dell'attività di vendita , qualunque atto autorizzatorio, dichiaratorio, segnalatorio e
comunicatorio necessario ai fini dell'esercizio dell'attività;
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y. Nuova apertura. Costituzione di un esercizio commerciale che preveda nuova superficie di vendita;
z.

Cessazione definitiva di attività. Chiusura di un esercizio commerciale attraverso la disattivazione della
superficie di vendita autorizzata;

aa. Subingresso. Cambio di titolarità di un'autorizzazione per acquisto, incorporazione o modificazione di società ,
affitto di ramo d'azienda o morte del titolare senza modifica delle caratteristiche dimensionali e merceologiche
dell'esercizio;
bb. Accorpamento . Variazione della superficie di vendita autorizzata di un esercizio commerciale esistente mediante
aggiunta di superficie di vendita derivante da uno o più esercizi commerciali preesistenti autorizzati fino all'anno
1997 ai sensi dell'art. 24 della Legge 11 giugno 1971 , n. 426 (come richiamato all'Art. 1O, c. 3 del D.lgs. 31
marzo 1998, n. 114) con contestuale revoca delle relative autorizzazioni, nel rispetto del disposto di cui all'art. 13
della L.R. n. 14/1999 e s.m.i. ;
cc. Concentrazione. Costituzione di un esercizio commerciale mediante utilizzo di superficie di vendita esistente
derivante da uno o più esercizi commerciali preesistenti in una sede diversa da quelle degli esercizi oggetto di
concentrazione e contestuale revoca delle relative autorizzazioni nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 12
della L.R. n. 14/1999 e s.m.i. ;
dd. Ampliamento . Variazione della superficie di vendita autorizzata di un esercizio commerciale esistente mediante
aggiunta di nuova superficie di vendita;
ee. Riduzione. Variazione della superficie di vendita autorizzata di un esercizio commerciale esistente mediante
diminuzione della superficie di vendita autorizzata;
ff. Trasferimento. Variazione della sede dell'esercizio commerciale senza modificazione della superficie di vendita
autorizzata;
gg. Variazione del settore merceologico. Trasformazione senza ampliamento di tutta o parte della superficie di
vendita autorizzata del settore merceologico alimentare in quello non alimentare e viceversa;
hh. Sospensione. Sospensione dell'attività di vendita per un periodo continuativo superiore a 30 giorni fino a un
massimo di 365 giorni;
ii.

Gestione di reparto. Affidamento di uno o più reparti ad un soggetto diverso dal titolare dell'autorizzazione per la
gestione in proprio per un periodo di tempo convenuto;

jj.

Settori merceologici. Si distinguono in alimentare e non alimentare. L'autorizzazione all'apertura stabilisce le
superfici di vendita con riferimento ai singoli settori autorizzati: eventuali modifiche nella ridistribuzione interna,
mantenendo inalterata la superficie di vendita autorizzata, sono oggetto di preventiva comunicazione; l'aggiunta
di un nuovo settore merceologico e le eventuali modifiche nella composizione dei settori merceologici,
nell'ambito della superficie di vendita autorizzata, sono oggetto di preventiva autorizzazione;

kk. regime di autorizzazione ex D.lgs. n. 59/2010 e s.m. i.: qualsiasi procedura che obbliga un prestatore o un
destinatario a rivolgersi ad un'autorità competente allo scopo di ottenere un provvedimento formale o un
provvedimento implicito relativo all'accesso ad un'attività di servizio o al suo esercizio;
Il.

requisito ex D.lgs. n. 59/2010 e s.m .i.: qualsiasi regola che imponga un obbligo, un divieto, una condizione o un
limite al quale il prestatore o il destinatario debba conformarsi ai fini dell'accesso ed esercizio della specifica
attività esercitata e che abbia fonte in leggi, regolamenti, provvedimenti amministrativi; non costituiscono requisiti
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le disposizioni in materia ambientale, edilizia ed urbanistica, nonché quelle a tutela della sanità pubblica, della
pubblica sicurezza, della sicurezza dei lavoratori e dell'incolumità delle persone e che si applicano
indistintamente ai prestatori nello svolgimento della loro attività economica e ai singoli che agiscono a titolo
privato;
mm.motivi imperativi d'interesse generale ex D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.: ragioni di pubblico interesse, tra cui l'ordine
pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei
lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finan ziario del sistema di
sicurezza sociale, la tutela dei consumatori , dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni
commerciali, la lotta alla frode , la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la
proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale
e di politica culturale;
nn. Piano Urbanistico Generale (PUG) strumento di pianificazione sostitutivo del PSC e del RUE introdotto con la
L.R. n. 24/2017 che il Comune predispone , con riferimento a tutto il proprio territorio, per delineare le invarianze
strutturali e le scelte strategiche di assetto e sviluppo urbano di propria competenza, orientate prioritariamente
alla rigenerazione del territorio urbanizzato, alla riduzione del consumo di suolo e alla sostenibilità ambientale e
territoriale degli usi e delle trasformazioni ;
oo . Accordo operativo , sostitutivo del POC e del PUA introdotto con la L.R. n. 24/2017 é lo strumento di attuazione
delle previsioni del PUG relative al riuso e alla rigenerazione del territorio urbanizzato e alle nuove
urbanizzazioni.

Art. 4 Relazione con gli altri regolamenti e strumenti urbanistici comunali
1. I presenti Criteri si pongono in continuità e complementarietà con la strumentazione urbanistica e i regolamenti
comunali vigenti, rispetto ai quali é fatto obbligo osservarne le disposizioni. In particolare si segnala:
Progetti di Valorizzazione Commerciale (PVC) ;
Piano di Zonizzazione Acustico (PZA);
Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU);
Piano Operativo Comunale (POC) ;
Piano Strutturale Comunale (PSC);
Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) ;
Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS);
Regolamento di polizia urbana.
Piano Urbanistico Generale (PUG).
Art. 5 Obiettivi generali e criteri di indirizzo insediativo

1. I presenti Criteri trovano ispirazione negli obiettivi e nelle finalità della normativa comunitaria, nazionale, regionale
vigente, in particolare nei principi di liberalizzazione e nella minimizzazione dei relativi impatti introdotti con il
recepimento nazionale della Direttiva 2006/123/CE "Bolkestein".
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2. Nel promuovere l'adeguata presenza, la migliore distribuzione, la qualificazione e lo sviluppo delle attività commerciali
sul territorio si richiamano come principi generali:
a.

Sviluppo e innovazione della rete distributiva, favorendo la crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione,
nonché la qualità del lavoro e la formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;

b.

Pluralismo tra le diverse tipologie distributive, le diverse forme d'impresa e le diverse forme di vendita, con
particolare attenzione al ruolo delle piccole e medie imprese e delle loro iniziative associate;

c.

Trasparenza e qualità del mercato, libera concorrenza e libertà d'impresa, libera circolazione delle merci, al fine
di realizzare le migliori condizioni di prezzi , di efficienza ed efficacia della rete distributiva, nel rispetto dei
principi contenuti nel titolo I della Legge 1Oottobre 1990, n. 287 ;

d.

Tutela dei consumatori in riferimento alla corretta informazione e alla pubblicizzazione dei prezzi , dei prodotti,
nonché delle possibilità di approvvigionamento;

e.

Valorizzazione della funzione commerciale per la qualità sociale della città e del territorio;

f.

Assicurare la coerenza e l'integrazione tra la pianificazione urbanistica e territoriale e gli indirizzi in materia di
insediamenti commerciali di media dimensione.

3. Quali ulteriori elementi di confronto e inquadramento per la definizione dei presenti criteri si riportano i seguenti criteri
di priorità:
a.

Numero di occupati che si prevede di assorbire e riassorbire nella nuova struttura fra gli addetti dipendenti e
indipendenti, compresi i coadiuvanti, già inquadrati nel settore del commercio nel comune dove si intende
localizzare la nuova struttura e nei comuni confinanti;

b. Numero totale di occupati previsto nella struttura;
c.

Recupero di spazi degradati e contenitori dismessi;

d.

Migliore soluzione urbanistica e minore impatto territoriale risultante dalla relazione di impatto presentata;

e.

Maggiori impegni contratti in convenzione con il comune per la mitigazione degli impatti.

4. I presenti criteri di programmazione non perseguono obiettivi economici e non rappresentano limitazioni all'accesso al
mercato, sono diretti ad assicurare la sostenibilità dell'insediamento delle medie strutture e sono dettati da motivi
imperativi d'interesse generale, tra cui la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori, la tutela dei consumatori , la tutela
dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la conservazione del patrimonio storico e artistico e gli obiettivi di politica
sociale, per effetto dei quali l'accesso e l'esercizio di una attività di servizi possono essere legittimamente regolamentate
nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione.
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TITOLO Il - DISPOSIZIONI SUI TITOLI ABILITATIVI
Art. 6 Tipologie di intervento
1. Si riconoscono le seguenti tipologie di intervento:
a.

APERTURA DI NUOVA struttura o CONCENTRAZIONE;

b.

TRASFERIMENTO di sede dell'attività;

c. AMPLIAMENTO di superficie di vendita e/o accorpamento di esercizi di vicinato preesistenti;
d. Apertura per SUBINGRESSO;
e. MODIFICA compagine sociale/ragione sociale, sede legale e variazione legale rappresentante/preposto
(settore alimentare);
f.

ESTENSIONE SETTORE MERCEOLOGICO
'

'

g. SOSPENSIONE TEMPORANEA;
h. RIAPERTURA ANTICIPATA dell'attività;
i.

GESTIONE DI REPARTO ;

j.

CESSAZIONE DEFINITIVA DELL'ATTIVITÀ.

2. Ai procedimenti di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo si applicano il regime amministrativo di cui al D.lgs. n.
222/2016 e le disposizioni di cui al titolo terzo dei presenti criteri.
3. Ai procedimenti di cui alla lettera d), e),

0, g), h),

i) e j), si applicano il regime amministrativo di cui al D.lgs. n.

222/2016 e le disposizioni di cui all'art. 26 comma 5 del D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i..

Art. 7 Requisiti essenziali
1. Gli interventi soggetti a domanda di autorizzazione sono ammissibili solo negli ambiti in cui la strumentazione
urbanistica vigente ne prevede la compatibilità insediativa e devono poter dimostrare il soddisfacimento delle cessioni
urbanistiche richieste nei limiti di legge, previa valutazione degli impatti secondo quanto previsto dagli artt. 9 e ss. del
presente atto regolamentare.
2. Il richiedente l'autorizzazione deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del D.lgs.
59/2010 e s.m.i..
Art. 8 Altri obblighi ai fini dell'attivazione ed esercizio dell'attività commerciale di vendita

1. L'attività commerciale di vendita, oltre al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 ed ai successivi artt. 9 e ss . è
subordinata anche al rispetto delle vigenti norme e disposizioni, in materia di:
a. Edilizia (a titolo esemplificativo, altezza interna ed esterna dei locali);
b. Urbanistica (a titolo esemplificativo, disponibilità dei parcheggi necessari per la specifica attività che si vuole
esercitare);
c.

Destinazione d'uso dei locali (compatibilità dell'attività con le specifiche funzioni consentite in ogni singola zona
del comune di Parma) ;

a. Inquinamento acustico;
b. Polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria;
c. Prevenzione incendi, qualora previsto dal DPR 1 agosto 2011, n. 151.
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2. L'avvio e l'esercizio dell'attività commerciale di vendita dei prodotti del settore alimentare è subordinata alla Procedura
di notifica per la registrazione ex Regolamento CE 852/2004.

3. I criteri di sostenibilità dell'insediamento di cui viene dichiarata la realizzazione nella domanda di acquisizione del
titolo abilitativo devono essere debitamente comprovati e permanere durante l'esercizio dell'attività, anche nell'ipotesi di
subentro di altro titolare.
4. Qualora si manifesti la necessità di modificare alcune caratteristiche dell'attività che influiscono sui criteri di
sostenibilità dell'insediamento, il titolare dovrà inoltrare apposita istanza al Comune , il cui accoglimento è subordinato
alla dimostrazione del permanere della condizione di minimizzazione degli impatti che aveva dato luogo al rilascio del
titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.
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TITOLO lii - CRITERI DI SOSTENIBILITÀ DELLE DOMANDE
Art. 9 Sostenibilità delle domande di autorizzazione

1. I presenti criteri definiscono un meccanismo di valutazione qualitativa che permetta di misurare la sostenibilità delle
domande di autorizzazione in termini di opportunità insediativa, di razionalizzazione del consumo di suolo, di
omogeneità territoriale del servizio commerciale e di minimizzazioni degli impatti socio-occupazionali e territoriali.
2. Si individuano i seguenti indicatori di impatto delle nuove domande di autorizzazione:
Impatto incrementale e dimensionale

a.

Attivazione di nuova superficie di vendita;

b.

Dimensione e tipologia dell'insediamento commerciale ;

Impatto socio-occupazionale

c.

Livello di servizio c9mmerciale esistente per l'pmbito commerciale di rife~imento;

d.

Livello occupazionale in termini di addetti Full Time Equivalent;

Impatto territoriale ed ambientale

e.

Livello di criticità viabilistica del sistema stradale interessato dall'intervento (viabilità primaria e dell'asse

stradale di accesso);
f.

Livello di accessibilità della rete del trasporto pubblico;

g.

Caratteristiche di accesso dalla rete della mobilità dolce ovvero l'insieme dell'accessibilità ciclabile e pedonale;

h.

Caratteristiche di sostenibilità edilizia, ambientale ed energetica dell'intervento;

i.

Razionalizzazione del consumo di suolo.

3. Per ogni indicatore viene assegnato un punteggio commisurato al valore di impatto in una scala crescente da Oa 5.
4. Per le domande di autorizzazione relative a MSV con Sv inferiore o uguale a 1.500 mq si considerano ai fini della
valutazione dell'impatto esclusivamente gli indicatori a, b, e, f, g, h, i; per quelle con Sv compresa tra 1.501 mq ed il
limite dimensionale delle medie strutture (2 .500 mq) si considerano, invece, tutti gli indicatori.
5. Per le domande di autorizzazione relative a MSV localizzate in aree già interessate dall'attivazione di Progetti di
Valorizzazione Commerciale (PVC) collocate nell'ambito del centro storico si considerano ai fini della valutazione
dell'impatto esclusivamente gli indicatori e, h, i, mentre per quelle esterne al perimetro del centro storico si considerano
gli indicatori a, b, e, h, i.
6. La somma dei punteggi determinati per ogni indicatore definisce il valore di impatto. Le istanze che determinano un
valore di impatto uguale o inferiore a 6 sono considerate sostenibili e non viene richiesta alcuna compensazione a carico
dell'operatore.
7. Le istanze che determinano un valore di impatto superiore a 6 devono dimostrarne l'azzeramento attraverso le
modalità di compensazione a carico dell'operatore descritte agli artt. 12, 13 e 14 del presente documento e relative alle
seguenti tipologie di compensazione:
a. Incrementale e dimensionale;
b. Socio-occupazionale;
c. Territoriale ed ambientale.
8. Per ogni modalità di compensazione viene assegnato un punteggio commisurato in una scala da Oa 1Oda sottrarre al
valore di impatto.
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Art. 1OContenuti della Relazione integrata di impatto
1. Tutte le istanze debbono essere corredate da una Relazione integrata di impatto articolata nelle seguenti sezioni
conoscitive:
a. Descrizione dell'intervento;
b. Determinazione del valore di impatto dell'intervento;
c. Descrizione delle misure compensative previste.
2. La sezione Descrizione dell'intervento deve contenere:
a. Descrizione completa delle caratteristiche localizzative, tipologiche , dimensionali, occupazionali , costruttive e
organizzative, quest'ultime solo in caso di centri commerciali o configurazioni unitarie similari;
b. Inquadramento territoriale-commerciale dell'intervento relativamente allo specifico ambito urbano di influenza
definito secondo le indicazioni contenute nell'art. 15, ricostruendo la mappatura delle attività commerciali e del

mix funzionale esistente;
c. Planimetria in scala adeguata della struttura commerciale e dell'area di competenza, con indicazione delle
strade di accesso, dei parcheggi , delle aree sosta aggiuntive, degli spazi attrezzati per la sosta e la ricarica
delle vetture elettriche, degli spazi per la sosta dei veicoli "sharing" (auto, biciclette, motocicli), etc .... ;
d. Layout di massima della superficie di vendita e degli spazi accessori con la relativa quantificazione, indicando le
modalità di circolazione interna, le modalità di carico/scarico merci e stoccaggio dei rifiuti;
e. Ammissibilità dell'intervento con le norme urbanistiche della strumentazione urbanistica vigente;
f. Ammissibilità dell'intervento con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'art. 5 del presente documento;
g. Descrizione dell'intervento in base ai criteri di priorità di cui al comma 3 dell'art. 5 del presente documento;
h. Studio di impatto relativamente alle questioni viabilistiche e infrastrutturali secondo le indicazioni contenute
nell'art. 16.
3. La sezione Determinazione del valore di impatto dell'intervento deve contenere la quantificazione dell'impatto per ogni
indicatore previsto secondo le modalità indicate all'art. 11 dei presenti Criteri. La non determinazione del valore di
impatto per uno o più indicatori determina l'assegnazione automatica del punteggio più alto previsto.
4. La sezione Descrizione delle misure compensative previste deve contenere la descrizione delle misure di mitigazione
con le quali si procede all'azzeramento dei punteggi di impatto precedentemente individuati. La non determinazione
delle misure di compensazione comporta l'assegnazione automatica del punteggio d'impatto dichiarato o assegnato.

Art. 11 Indicatori per la determinazione del valore di impatto delle nuove domande di autorizzazione
1. Indicatore a) Attivazione di nuova superficie di vendita
Si esprime una valutazione in considerazione dell'impatto incrementale dell'intervento proposto e descritto nella
relazione di impatto allegata alla domanda di autorizzazione. Si valutano come altamente impattanti quelle domande che
richiedono l'attivazione di nuova superficie di vendita, mentre si considerano meno impattanti le richieste di ampliamento
e rinnovamento di una struttura esistente. Si considerano ad impatto trascurabile le domande di autorizzazione che
prevedono l'accorpamento di strutture di vendita esistenti e che dunque non comportano l'attivazione di nuova superficie
di vendita:
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Punti O. Interventi che prevedono l'accorpamento di strutture esistenti non prevedendo di fatto l'attivazione di
nuova superficie di vendita e ulteriore consumo di suolo;
Punti 3. Interventi che prevedono l'ampliamento di strutture esistenti fino a un massimo del 50% della superficie
esistente nei limiti della tipologia dimensionale delle medie strutture di vendita;
Punti 5. Interventi che prevedono l'attivazione di nuova superficie di vendita, ampliamenti per una percentuale
superiore al 50% della superficie esistente nei limiti della tipologia dimensionale delle medie strutture di vendita
o ampliamenti per una percentuale superiore al 50% della suddetta superficie che interessano autorizzazioni di
medie strutture di vendita rilasciate e già attivate da meno di 24 mesi.
2. Indicatore b) Dimensione e tipologia dell'insediamento commerciale
Si esprime una valutazione in considerazione della tipologia merceologica e della dimensione complessiva della media
struttura di vendita in base alle sottocategorie dimensionali previste dalla normativa regionale vigente (OCR n.
'

'

'

'

1253/1999 e s.m.i.), e comunque nel rispetto delle disposizioni regionali sovraordinate:
Punti 1. Domande di autorizzazione relative a esercizi medio-piccoli non alimentari-specializzati1 con Sv
compresa tra 251 e 400 mq;
Punti 2. Domande di autorizzazione relative a esercizi medio-piccoli alimentari-despecializzati 2 con Sv
compresa tra 251 e 400 mq e Domande di autorizzazione relative a esercizi medio-piccoli non alimentarispecializzati con Sv compresa tra 401 e 800 mq;
Punti 3. Domande di autorizzazione relative a esercizi medio-piccoli alimentari-despecializzati con Sv compresa
tra 401 e 800 mq e Domande di autorizzazione relative a esercizi medio-piccoli non alimentari-specializzati con
Sv compresa tra 801 e 1.500 mq;
Punti 4. Domande di autorizzazione relative a esercizi medio-piccoli alimentari-despecializzati con Sv compresa
tra 801 e 1.500 mq e Domande di autorizzazione relative a esercizi medio-grandi non alimentari-specializzati
con Sv compresa tra 1.501 e 2.500 mq;
Punti 5. Domande di autorizzazione relative a esercizi medio-grandi alimentari-despecializzati con Sv compresa
tra 1.501 e 2.500 mq.

3. Indicatore c) Livello di servizio commerciale esistente per l'ambito commerciale di riferimento.
Si esprime una valutazione in merito alla capacità del nuovo punto vendita di migliorare il livello di servizio commerciale
per la popolazione residente in termini di prossimità pedonale ad attività di vendita di prodotti di prima necessità come
descritto compiutamente nell'art. 15:
Punti O. Domande di autorizzazione per strutture di vendita specializzate3 e strutture di vendita despecializzatealimentari4 relative a localizzazioni in ambiti urbani di influenza caratterizzati da livello di servizio commerciale
di prossimità "basso" o dall'assenza di attività del commercio al dettaglio despecializzato-alimentare;

Si considerano come specializzate le istanze relative a superfici di vendita esclusivamente concernenti il settore merceologico non alimentare o
con superficie di vendita alimentare inferiore o uguale al 10% della superficie di vendita complessiva e comunque non superiore a 100 mq di Sv.
2 Si considerano come despecializzate-alimentari le istanze relative a superfici di vendita esclusivamente concernenti il settore merceologico
alimentare o concernenti entrambi i settori merceologici e non rientranti nella tipologia "Specializzati" di cui al punto precedente.
3. Si considerano come specializzate le istanze relative a superfici di vendita esclusivamente concernenti il settore merceologico non alimentare o
con superficie di vendita alimentare inferiore o uguale al 10% della superficie di vendita complessiva e comunque non superiore a 100 mq di Sv.
4 Si considerano come despecializzate-alimentari le istanze relative a superfici di vendita esclusivamente concernenti il settore merceologico
alimentare o concernenti entrambi i settori merceologici e non rientranti nella tipologia "Specializzata" di cui al punto precedente.
1
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Punti 3. Domande di autorizzazione per strutture di vendita despecializzate-alimentari relative a localizzazioni in
ambiti urbani di influenza caratterizzati da livello di servizio commerciale di prossimità "medio";
Punti 5. Domande di autorizzazione per strutture di vendita despecializzate-alimentari relative a localizzazioni in
ambiti urbani di influenza caratterizzati da livello di servizio commerciale di prossimità "alto";
4. Indicatore d) Livello occupazionale in termini di addetti Full Time Equivalent.
Si esprime una valutazione in considerazione del numero di addetti (in addetti Full Time Equivalent), compresi quelli
dell'indotto, generati dal nuovo punto vendita dichiarati nella Relazione integrata di impatto, in considerazione del valore
medio di addetti per unità locale censito dal Registro Statistico delle Unità Locali (ASIA UL) 5 e consultabile presso il
servizio online I.STA T6. Il dato deve riferirsi alla soglia di rilevamento più recente, avere come riferimento territoriale il
Comune di Parma e riferirsi al codice ATECO previsto per l'attività commerciale di cui alla domanda di autorizzazione.
Lo scostamento tra il dato dichiarato e il valore medio ricavato dal servizio I.STA T ne determina l'impatto:

.

'

'

'

Punti O. Addetti dichiarati in numero superiore al valore medio registrato dall'ISTAT;
Punti 3. Addetti dichiarati in numero uguale o inferiore al valore medio registrato dall'ISTAT in percentuali non
superiori al 10%;
Punti 5. Addetti dichiarati in numero inferiore al valore medio registrato dall'ISTAT in percentuali superiori al
10%.
5. Indicatore e) Livello di criticità viabilistica del sistema stradale interessato dall'intervento (viabilità primaria e asse
stradale di accesso) .
Si esprime una valutazione in merito al livello di criticità viabilistica del sistema stradale (viabilità primaria e asse stradale
di accesso) interessato dal nuovo esercizio di vendita, in relazione al numero di incidenti stradali rilevati dalle Forze
dell'Ordine7 nell'ultimo quinquennio disponibile:
Punti O. Domande di autorizzazione per localizzazioni relative ad assi stradali che presentano valori uguali a O
nel numero di incidenti con feriti/morti o in presenza di incidenti con solo danni a cose;
Punti 3. Domande di autorizzazione per localizzazioni relative ad assi stradali che presentano valori compresi
tra 1 e 1Onel numero di incidenti con feriti/morti ;
Punti 5. Domande di autorizzazione per localizzazioni relative ad assi stradali che presentano valori superiori a
1Onel numero di incidenti con feriti/morti.
6. Indicatore DLivello di accessibilità della rete del trasporto pubblico.
Si esprime una valutazione in merito al livello di accessibilità dalla rete del trasporto pubblico locale:
Punti O. Domande di autorizzazione relative a localizzazioni in ambiti urbani di influenza (isocrona pedonale di 5
minuti da tradursi in un raggio di 300 m lineari avente come centro l'ingresso principale del punto vendita)
caratterizzati dalla presenza di almeno due differenti fermate di altrettante linee urbane del TPL;

5

Imprese - Struttura - Unità locali e addetti - Settori economici (Ateco 3 cifre) dato comunale.

6 http//dati.istat.it/
7 In mancanza di fonti più aggiornate messe a disposizione dal Comune di Parma, il grado di criticità/pericolosità veicolare può essere definito
attraverso il servizio di web GIS "MISTER" (Monitoraggio Incidenti Stradali Emilia-Romagna) che raccoglie, classifica e georeferenzia le
segnalazioni effettuate dalle FF.OO, consultabile all'indirizzo web http.'llgeoporta/e.regione.emilia-romagna.it, sezione "Applicazioni GIS", "Regione
Emilia-Romagna", "Società".
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Punti 3. Domande di autorizzazione relative a localizzazioni in ambiti urbani di influenza (isocrona pedonale di 5
minuti da tradursi in un raggio di 300 m lineari avente come centro l'ingresso principale del punto vendita)
caratterizzati dalla presenza di almeno una fermata di una linea urbana del TPL;
Punti 5. Domande di autorizzazione relative a localizzazioni in ambiti urbani di influenza (isocrona pedonale di 5
minuti da tradursi in un raggio di 300 m lineari avente come centro l'ingresso principale del punto vendita) con
assenza di fermate delle linee urbane del TPL.
7. Indicatore g) Caratteristiche di accesso dalla rete della mobilità dolce.
Si esprime una valutazione in merito alle caratteristiche di accesso alla location dalla rete della mobilità dolce (rete delle
piste ciclabili in sede propria e delle piste ciclo-pedonali:
Punti O. Domande di autorizzazione relative a localizzazioni direttamente 8 raggiungibili tramite percorsi pedonali
e ciclabili in sede propria;
Punti 3. Domande di autorizzazione relative a localizzazioni direttamente raggiungibili tramite percorsi pedonali
e ciclabili in sede promiscua, esclusivamente tramite percorso pedonale o tramite assi stradali compresi
all'interno di una ZTL;
Punti 5. Domande di autorizzazione relative a contesti non direttamente raggiungibili tramite la rete della
mobilità dolce.
8. Indicatore h) Caratteristiche di sostenibilità edilizia, ambientale ed energetica dell'intervento.
Si esprime una valutazione in merito alle caratteristiche del progetto architettonico dell'intervento descritte nella
Relazione integrata di impatto, con particolare riferimento alle innovazioni costruttive adottate per la riduzione
dell'impatto ambientale ed energetico e per la sostenibilità e il riuso dei materiali edilizi:
Punti O. Domande di autorizzazione per interventi che prevedano il recupero, il riuso e la ristrutturazione del
patrimonio edilizio esistente9 o l'utilizzo di materiali in grado di garantire al termine del ciclo di vita dell'edificio, il
riuso dei materiali impiegati minimizzando le spese di smaltimento ed in grado di garantire un valore di EPH
ridotto del 10% rispetto ai valori prescritti dalla normativa regionale;
Punti 3. Domande di autorizzazione per interventi che prevedano almeno la realizzazione di edifici in grado di
garantire maggiore efficienza energetica e minore consumo di risorse , ovvero con un valore di EPH ridotto del
10% rispetto ai valori prescritti dalla normativa regionale;
Punti 5. Domande di autorizzazione per interventi che non prevedano gli accorgimenti costruttivi di cui ai punti
precedenti.
9. Indicatore i) Razionalizzazione del consumo di suolo.
Si esprime una valutazione in merito alle caratteristiche insediative dell'intervento rispetto all'obiettivo generale di uso
razionale della risorsa suolo a prescindere dal regime giuridico delle aree al momento dell'intervento. Si valutano
pertanto altamente impattanti gli interventi previsti totalmente su aree libere esterne al tessuto urbanizzato10 , mentre si

Per "direttamente raggiungibili" si intende la facoltà di accedere all'attività commerciale senza la necessità di percorrere tratti di viabilità non
esclusivamente dedicati al transito di flussi pedonali o ciclabili .
9 Rientrano in questa categoria tutti gli interventi edilizi che non prevedono la realizzazione di nuove costruzioni ai sensi del D.P.R. n. 380/2001
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i ..
10 Per tessuto urbanizzato si intende l'insieme delle aree individuate come tali nella cartografia del PSC "Territorio Urbanizzato, Urbanizzabile e
Rurale". A seguito dell'approvazione del PUG, in conformità alle disposizioni della L.R. n. 24/2017 , si considera come tessuto urbanizzato l'in sieme
delle aree comprese entro il "Perimetro dell'urbanizzato' (art. 32, comma 2 della L.R. n. 24/2017) .
8
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considerano sostenibili tutti gli interventi previsti in aree dismesse o già urbanizzate che prevedano totalmente o per
buona parte il riuso del patrimonio edilizio esistente:
Punti O. Domande di autorizzazione per interventi su aree totalmente dismesse o già edificate;
Punti 3. Domande di autorizzazione per interventi in aree edificabili interne al tessuto urbanizzato o in aree
esterne al tessuto urbanizzato 11 già edificate per una percentuale superiore o uguale al 50% della superficie
territoriale;
Punti 5. Domande di autorizzazione per interventi in aree esterne al tessuto urbanizzato libere nello stato di
fatto o già edificate per una percentuale inferiore al 50% della superficie territoriale.

Tabella 1 Sintesi degli indicatori di impatto per le domande di autorizzazione relative a MSV con Sv superiore a 1.500 mq
Basso
Nullo

linpatto incrementale e dimension~le

o

a) Attivazione di nuova superficie di vendita

Medio

Elevato

3

5

---b) Dimensione e tipologia dell'insediamento commerciale

2

4

3

Impatto socio-occupazionale
c) Livello di servizio commerciale esistente per l'ambito commerciale di riferimento

--

-

5

-

-----

.

-- -

Basso
Nullo

Medio

Elevato

o

3

5

- -- - -- -

d) Livello occupazionale in termini di addetti Full Time Equivalent

o

Impatto territoriale ed ambientale

e) Livello di criticità viabilistica del sistema stradale interessato dall'intervento (viabilità
primaria e asse stradale di access9) _
f) Livello di accessibilità della rete del trasporto pubblico

g) Caratteristiche di accesso dalla rete della mobilità dolce (accessibilità ciclabile e
-

5

3
-

Basso
Nullo

o
-----

-

- --

~-

--

---

Medio

Elevato

3

5

-- - - - -

o

3

5

3

5

3

5

----

pedonale)

o

h) Caratteristiche di sostenibilità edilizia, ambientale ed energetica dell'intervento

o

----

i) Razionalizzazione del consumo di suolo

o

5

3
- ---

Tabella 2 Sintesi degli indicatori di impatto per le domande di autorizzazione relative a MSV con Sv inferiore o uguale a 1.500 mq
Impatto incrementale e dimensionale
a) Attivazione di nuova superficie di vendita

Basso
Nullo

Medio

Elevato

o

3

5

b) Dimensione e tipologia dell'insediamento commerciale
Impatto territoriale ed ambientale
e) Livello di criticità viabilistica del sistema stradale interessato dall'intervento (viabilità
_p~~aria e asse stra~ale di access_
o)
____ ___ _
f) Livello di accessibilità della rete del trasporto pubblico

2
Basso
Nullo

3

4

5

-- - - - Medio

Elevato

3

5

3

5

----- - - -

o
o

--- -

g) Caratteristiche di accesso dalla rete della mobilità dolce (accessibilità ciclabile e
pedo~l1 __
__ ___ _

o

h) Caratteristiche di sostenibilità edilizia, ambien tale ed energetica dell'intervento

o

3

5

i) Razionalizzazione del consumo di suolo

o

3

5

11

3

5

--- - - · -

Si considerano esterne al tessuto urbanizzato tutte le aree soggette ad attuazione tramite pianificazione attuativa.
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Tabella 3 Sintesi degli indicatori di impatto per le domande di autorizzazione relative a MSV localizzate in aree già interessate dall'attivazione di PVC
interne al perimetro del centro storico
Basso
Nullo

Medio

e) Livello di criticità viabilistica del sistema stradale interessato dall'intervento (viabilità
primaria e asse strada le_di acces~9)

o

3

h) Caratteristiche di sostenibilità edilizia, ambienta le ed energ etica dell'intervento

o

Impatto territoriale ed ambientale

-

-

Elevato

5
-

----

3

5

----

o

i) Razionalizzazione del consumo di suolo

3

5

Tabella 4 Sintesi degli indicatori di impatto per le domande di autorizzazione relative a MSV localizzate in aree già interessate dall'attivazione di PVC
esterne al perimetro del centro storico
-

Impatto incrementale e dimensionale
a) Attivazione di nuova superficie di vendita

- - - - -

-

Medio

Elevato

o

3

5

- - - - - -- - 2

b) Dimensione e tipologia dell'insediamento commerciale
Impatto te rritoriale ed ambientale
- ---- - -e) Livello di criticità viabilistica del sistema stradale interessa to dall'intervento (viabilità
pri~aria e asse st~adale di accesso) ____ _
-

-

-- -

Basso
Nullo

3

4

5

Basso
Nullo

Medio

Elevato

o

3

5
5

------

h) Caratteristiche di sostenibilità edilizia, ambientale ed energ etica dell'intervento

o

3

i) Razionalizzazione del consumo di suolo

o

3

5
----

---
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Art. 12 Modalità di compensazione degli impatti incrementali e dimensionali
1. La modalità di compensazione degli impatti incrementali e dimensionali è definita come impegno a garantire il
versamento di un contributo economico aggiuntivo rispetto a quello derivante dall'intervento urbanistico-edilizio ,
finalizzato allo sviluppo, al sostegno e al rilancio delle attività commerciali in specifici ambiti territoriali con finalità di
compensazione coerenti con eventuali piani di settore, ovvero con riferimento ad altri progetti specifici e/o speciali.
2. Per le istanze che, ai sensi dell'art. 9 comma 6, determinino complessivamente un punteggio di impatto inferiore o
uguale a 6 non è richiesto il versamento di alcun contributo economico aggiuntivo.

3. La partecipazione economica è quantificata come quota percentuale del 5% del valore medio di mercato (media tra il
valore minimo e massimo espressi come Euro/mq) per la destinazione d'uso "Negozi", per ciascuna fascia/zona in cui si
colloca l'attività da autorizzare ed in cui si articola il territorio comunale di Parma, in base alla Banca dati
dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate (Servizio . di consultazione cartografica delle
quotazioni immobiliari GEOPOl1 2) aggiornata semestralmente. Il valore unitario così determinato deve essere applicato
ad un parametro oggettivo, quale è la misura della superficie di vendita (Sv) espressa in mq oggetto dell'istanza di
autorizzazione.
Nelle zone in cui è presente tra le destinazioni rilevate anche quella denominata "Centri Commerciali", la sopraindicata
media deve essere calcolata considerando il valore minino della destinazione d'uso "Negozi" e il valore massimo della
destinazione d'uso "Centri Commerciali".
Nella zona R8 "Extraurbana" non essendo rilevata la destinazione d'uso "Negozi", si rimanda al relativo valore medio più
basso rilevato nelle altre fasce/zone comunali di Parma, attualmente rappresentato dalla zona D4 "Periferica".
4. La partecipazione economica è determinata in misura proporzionale allo scostamento del valore di impatto della
domanda rispetto alla soglia minima di sostenibilità prevista. Il coefficiente moltiplicatore in valore percentuale è dunque
determinato dalla seguente formula:
coef f . moltipl . =

X-6
6

dove X è il valore di impatto determinato per gli indicatori incrementali e dimensionali
5. La partecipazione economica è dunque determinata nel modo seguente:
part. econ. = (5%m.ediaquot . OMI

* coeff.m.oltipl.) * m.qSdV

6. I criteri ed i parametri per la quantificazione della partecipazione economica da richiedere ai soggetti attuatori di
Progetti di Valorizzazione Commerciale (PVC) sono definiti da apposita Deliberazione di Giunta comunale.
7. La definizione delle misure di sviluppo, sostegno e rilancio delle attività commerciali , saranno definite
dall'Amministrazione comunale previa consultazione delle Organizzazioni del commercio.

12 http://wwwt.agenziaentrate.gov.it/geopoi_omi/index. php
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Art. 13 Modalità di compensazione degli impatti sociali ed occupazionali delle nuove autorizzazioni
1. Le modalità di compensazione descritte nei commi seguenti concorrono alla compensazione degli impatti sociali ed
occupazionali.
2. Previsioni di assunzione con contratti a tempo indeterminato.
Per le nuove aperture viene richiesto l'impegno ad assumere direttamente con contratti full time/part time a tempo
indeterminato una determinata percentuale di addetti di cui si prevede l'assunzione (dichiarati nella Relazione integrata
di impatto):
Percentuale inferiore al 20% del totale delle assunzioni in termini
di addetti Full Time Equivalent:

1 punto;

Percentuale uguale o superiore al 20% e inferiore al 40% del totale
delle assunzioni in termini di addetti Full Time Equivalent:

3 punti;

Percentuale uguale o superiore al 40% del totale delle assunzioni in termini di
addetti Full Time Equivalent:

5 punti.

3. Conversione dei contratti a tempo determinato esistenti in contratti a tempo indeterminato.
Per gli ampliamenti viene richiesto l'impegno a tramutare una percentuale dei contratti a tempo determinato esistenti in
contratti a tempo indeterminato:
Percentuale inferiore al 20% dei contratti a tempo determinato esistenti:

1 punto;

Percentuale uguale o superiore al 20% e inferiore al 40% dei contratti
a tempo determinato esistenti:

3 punti;

Percentuale uguale o superiore al 40% del totale dei contratti a tempo determinato
esistenti:
5 punti.
4. Promozione di azioni per il miglioramento della qualità e della sostenibilità del servizio commerciale offerto. Per le
domande di apertura o ampliamento di attività esistenti si richiede l'impegno a promuovere iniziative e servizi al
consumatore aggiuntivi quali :
- Recupero dell'invenduto della GDO (alimentare e non alimentare) da destinare a mense sociali, gruppi di volontariato e
associazioni caritatevoli ;
- Garanzia di servizi di spesa a domicilio gratuita per le fasce più deboli della popolazione;
- Servizi ante e post vendita come baby parking, orientamento all'acquisto, assistenza all'installazione con personale
qualificato, servizio WIFI gratuito, etc... ;
- Ulteriori misure compensative proposte dall'operatore che verranno valutate dall'Amministrazione comunale.
Se non sussiste l'impegno per nessuna delle azioni elencate

Opunti;

Se sussiste l'impegno per almeno una delle azioni elencate

3 punti;

Se sussiste l'impegno per almeno due delle azioni elencate

5 punti ;

Se sussiste l'impegno per almeno tre azioni elencate

8 punti ;
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Tabella 5 Sintesi delle modalità di compensazione degli impatti socio-occupazionali delle nuove autorizzazioni
Modalità e valore della compensazione

Basso
Nullo

Medio

Elevato

-

-

a) Previsioni di assunzione con contratti a tempo indeterminato

3

5

b) Conversione dei contratti a tempo determinato esistenti

3

5

c) Promozione di azioni per il miglioramento della qualità e della sostenibilità del servizio
commercia le offerto

o

5

3

8

-

Art. 14 Modalità di compensazione degli impatti territoriali e ambientali delle nuove autorizzazioni

1. Le modalità di compensazione previste per gli impatti territoriali e ambientali delle nuove autorizzazioni devono in
generale dimostrare una correlazione all'indicatore di impatto corrispondente. In caso sia dimostrata l'impossibilità per
motivi strutturali o ambientali di adempiere a una determinata compensazione è possibile usufruire dei punteggi previsti
per le altre modalità compensative o per quelle indicate al successivo comma 6.
2. Modalità di compensazione per localizzazioni relative ad assi stradali che presentano valori superiori a Onel numero
di incidenti con feriti/morti l'impegno a realizzare interventi e servizi ai fini del miglioramento della sicurezza della
circolazione veicolare dell'area di accesso e di quella a servizio della struttura di vendita (parcheggi pubblici e
pertinenziali e carico/scarico merci) che verranno valutati dagli Enti competenti in materia (indicatore e):
- Rifacimento, manutenzione e/o realizzazione di segnaletica verticale/orizzontale;
- Rifacimento, manutenzione e/o realizzazione di barriere stradali;
- Previsione di spazi per la sosta dedicati ad utenti con disabilità, ulteriori rispetto a quelli obbligatoriamente previsti dalla
normativa vigente;
- Riservare spazi per la sosta localizzati in prossimità dell'accesso all'attività commerciale, dedicati a specifiche
categorie di utenti quali gestanti ("parcheggi rosa") e famiglie;
- Attivazione di un servizio di steward per la gestione della circolazione veicolare nei momenti di massimo afflusso.
Se non sussiste l'impegno per nessuna delle azioni elencate

Opunti;

Se sussiste l'impegno per una delle azioni elencate

3 punti;

Se sussiste l'impegno per almeno due delle azioni elencate

5 punti ;

3. Modalità di compensazione per localizzazioni a scarsa o nulla accessibilità della rete del trasporto pubblico e/o dalla
rete della mobilità dolce attraverso azioni di integrazione/sostegno del servizio di TPL e/o l'impegno a realizzare
interventi e servizi per il miglioramento della circolazione pedonale e ciclabile che verranno valutati dagli Enti competenti
in materia (indicatori f - g) :
- Compartecipazione finanziaria alla copertura di eventuali oneri connessi al potenziamento del TPL per la connessione
con il nuovo insediamento commerciale;
- Potenziamento del TPL attraverso l'attivazione di bus navetta gestiti e finanziati dall'operatore privato a connessione
con stazioni ferroviarie o fermate delle linee urbane;
• Rifacimento, manutenzione e/o realizzazione di segnaletica verticale/orizzontale della viabilità ciclabile o pedonale di
accesso al nuovo insediamento commerciale o di altri tratti della rete della mobilità dolce comunale specificatamente
indicati dall'Amministrazione comunale in sede di valutazione dell'istanza di autorizzazione;
- Interventi di piantumazione o posa di arredi e attrezzature (panchine, pensiline di attesa, segnaletica turistica e
direzionale, bacheche, punti per ricarica smartphone, etc.) a servizio della viabilità ciclabile o pedonale di accesso al
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nuovo insediamento commerciale o di altri tratti della rete della mobilità dolce comunale specificatamente indicati
dall'Amministrazione comunale in sede di valutazione dell'istanza di autorizzazione;
- Promozione di campagne informative per l'utilizzo della bicicletta e del TPL;
- Impegno al rimborso dei biglietti del TPL utilizzati per raggiungere il punto vendita o promozione di sconti connessi
all'utilizzo del TPL;
- Servizio di noleggio gratuito alla clientela di biciclette "Cargo Bike" per il recapito delle merci acquistate;
Se non sussiste l'impegno per almeno una delle azioni elencate

Opunti ;

Se sussiste l'impegno per almeno una delle azioni elencate

3 punti ;

Se sussiste l'impegno per due delle azioni elencate

5 punti ;

Se sussiste l'impegno per tre delle azioni elencate

8 punti;

Se sussiste l'impegno per almeno quattro delle azioni elencate

10 punti;

4. Modalità di compensazione per le caratteristiche di sostenibilità edilizia, ambientale ed energetica dell'intervento,
attraverso la predisposizione di misure per la riduzione dell'inquinamento connesso alla gestione e alla fruizione
dell'attività commerciale (indicatore h):
- Utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale 13 per l'approvvigionamento delle merci;
- Utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale per il servizio di consegna a domicilio degli acquisti;
- Promozione di campagne informative per l'utilizzo delle linee del TPL;
- Riduzione dell'inquinamento connesso allo svolgimento dell'attività commerciale mediante l'approvvigionamento di una
quota delle merci vendute (almeno superiore al 10%) effettuato presso strutture logistiche e di vendita all'ingrosso con
sede operativa nel comune di Parma;
- impiego di fonti rinnovabili per l'approvvigionamento energetico degli spazi accessori (ad esempio attraverso la
realizzazione di un parcheggio fotovoltaico) 14
Se non sussiste l'impegno per nessuna delle azioni elencate

Opunti;

Se sussiste l'impegno per una delle azioni elencate

3 punti;

Se sussiste l'impegno per almeno due delle azioni elencate

5 punti ;

5. Modalità di compensazione per le caratteristiche di razionalizzazione del consumo di suolo dell'intervento (indicatore
i):
- Adozione di accorgimenti progettuali atti a ridurre la superficie coperta delle costruzioni e la superficie non permeabile
delle pertinenze, ad esempio prevedendo la realizzazione di parcheggi pertinenziali realizzati internamente all'impronta
del fabbricato (entro terra, in copertura o a pilotis);
- Asservimento a uso pubblico di un'area aggiuntiva rispetto a quanto previsto dalla strumentazione urbanistica vigente
da destinare a verde alberato, verde attrezzato, orti urbani o area agricola;

13 Si considerano mezzi a basso impatto ambientale quelli che utilizzano tecnologie o combustibili in grado di ridu rre le emissioni inquinanti in
atmosfera quali ad esempio:
- Trazione elettrica;
- Celle a combustibile;
- GPL;
- Metano;
- Idrogeno;
- Biodiesel.
14 Soluzione che prevede la realizzazione di una copertura per l'ombreggiamento delle aree di sosta integrata con pannelli fotovoltaici.
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- Miglioramento del patrimonio verde comunale esistente (giardini e parco giochi) attraverso interventi di piantumazione
o posa di attrezzature (panchine, giochi, cestini per raccolta rifiuti , etc.) ;
Se non sussiste l'impegno per nessuna dotazione aggiuntiva

Opunti ;

Se sussiste l'impegno per almeno una delle azioni elencate

3 punti;

Se sussiste l'impegno per almeno .due delle azioni elencate

5 punti;

6. Ulteriori misure compensative proposte dall'operatore che verranno valutate dall'Amministrazione comunale:
Se non sussiste l'impegno per nessuna azione

Opunti;

Se sussiste l'impegno per una azione proposta dall'operatore

3 punti;

Se sussiste l'impegno per almeno due azioni proposte dall'operatore

5 punti

Tabella 6 Sintesi delle modalità di compensazione degli impatti territoriali ed ambientali

-----

Basso
Nullo

Modalità e valore della compensazione

Medio

o

a) Miglioramento della sicurezza e della mobilità
b) Azioni di in teg razione/sostegno del servizio di TPL e della rete della mobilità dolce

o

Elevato

5

3

-- - - 3

5

-----

---

10

8

---------

c) Riduzione dell'inquinamento connesso alla gestione e alla fruizione dell'attività
commerciale

o

d) Razionalizzazione del consumo di suolo dell'intervento

o
o

-

---

-

--

5

3
---

e) Ulteriori misure compensative proposte dall'operatore

5

3

3

5
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TITOLO IV- DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI
Art. 15 Elementi per determinare il livello di servizio commerciale esistente per l'ambito commerciale di
riferimento (indicatore d)
1. L'incidenza potenziale di una nuova MSV sul contesto territoriale e commerciale di riferimento non è facilmente
misurabile in quanto l'attrattività potenziale è influenzata da numerose variabili quali la dimensione dell'attività, la
specificità dell'offerta merceologica, l'attrattività dell'insegna e le caratteristiche della rete commerciale esistente.
L'applicazione di modelli gravitazionali per la valutazione dell'incidenza delle nuove attività commerciali sulla rete
esistente dimostra come, nella maggior parte delle situazioni, la quota di mercato potenziale dipenda per più del 60% dal
bacino di prossimità, per questa ragione è possibile asserire che l'influenza di una nuova autorizzazione incida
principalmente sull'ambito urbano di influenza (corrispondente ad un isocrona pedonale di 5 minuti da tradursi in un
raggio di 300 m lineari·avente come centro l'ingresso principale del punto vendita).
2. L'indicatore ha lo scopo di valutare se la nuova MSV alimentare-despecializzata possa incrementare il livello di
servizio commerciale alla popolazione insediata, inteso come presenza entro un intervallo di accessibilità pedonale di 5
minuti di punti vendita alimentari-despecializzati ovvero garantire la possibilità di reperire prodotti di prima necessità
anche a quella fascia di popolazione impossibilitata all'uso del mezzo privato. Il livello di servizio viene calcolato come
rapporto tra la popolazione residente rilevata all'ultimo censimento ISTAT disponibile e il numero di attività del
commercio al dettaglio riconducibili ai codici ATECO 2007 "47.1" e "47.2". La determinazione del livello di servizio
commerciale viene effettuata per l'ambito urbano di influenza utilizzando per la quantificazione della popolazione
residente le sezioni di censimento ISTA T15.
3. Indici e parametri per la determinazione dell'impatto.
Si considera un livello di servizio commerciale di prossimità "alto" 16 in presenza di valori inferiori o uguali a 35 nel
rapporto tra popolazione residente e attività del commercio al dettaglio riconducibili ai codici ATECO 2007 "47.1" e "47.2.
Si considera un livello di servizio commerciale di prossimità "medio" in presenza di valori compresi tra 36 e 160 nel
rapporto tra popolazione residente e attività del commercio al dettaglio riconducibili ai codici ATE CO 2007 "47.1" e "4 7.2.
Si considera un livello di servizio commerciale di prossimità "basso" in presenza di valori superiori a 160 nel rapporto tra
popolazione residente e attività del commercio al dettaglio riconducibili ai codici ATECO 2007 "47.1" e "47.2.

Art. 16 Elementi costituitivi lo Studio di impatto viabilistico e infrastrutturale (Indicatore e)
Lo Studio di impatto viabilistico e infrastrutturale ha lo scopo di ricostruire lo stato di fatto e di progetto per la valutazione
dell'intervento nell'ottica della sua sostenibilità in termini di mobilità, in particolare deve contenere:
-

Descrizione dello stato di fatto (rete infrastrutturale e relativi flussi di traffico, descrizione dei servizi di trasporto
collettivo in essere);

-

Individuazione dei flussi di traffico e del livello di congestione in essere nelle ore di punta sull'asse/i stradale/i
direttamente interessato/i dall'insediamento;

15 I materiali informativi sono liberamente reperibili e consultabili attraverso i servizi on line dell'lstat. Ad esempio per il download dei dati si può
usufruire del servizio Linked Open Data dell'lstat (http://datiopen.istat.it/) mentre per la consultazione geografica delle sezioni di censimento e dei
vari indicatori statistici relazionati si può utilizzare BT .Viewer applicativo WebGIS realizzato dall'lstat (http://gisportal.istat.it/bt.viewer/).
16 La determinazione delle classi "alto", "medio·· e "basso" relative al livello di servizio commerciale avviene sulla base della relazione esistente tra
la rete delle attività commerciali alimentari (Camera di Commercio di Parma, 2015) e la popolazione residente (Censimento ISTAT 2011).
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-

Lo studio degli spazi aperti, degli spazi pedonali, di quelli per la sosta e la mobilità degli automezzi dell'utenza e
per l'espletamento delle operazioni di carico-scarico delle merci;

-

La quantificazione e la localizzazione dei parcheggi previsti per veicoli , per biciclette e motocicli, e degli spazi
per il carico e scarico merci e dei percorsi pedonali;

-

La verifica dell'idoneità della collocazione dei parcheggi pertinenziali ai fini della loro effettiva fruibilità;

-

L'efficienza della connessione fra la rete viaria pubblica ed i parcheggi pertinenziali;

-

Simulazione del traffico che sarà generato dall'intervento di progetto, messa in evidenza delle eventuali criticità
generate, nonché della capacità della rete stradale di reggere i volumi di traffico aggiuntivi;

-

Proposta di risoluzione delle criticità evidenziate.

Art. 17 Cqntrollo e sanzioni
1. In ogni momento il Comune di Parma può effettuare verifiche in ordine alla sussistenza ed al permanere dei requisiti
morali e professionali nonché degli altri obblighi/requisiti e dei criteri di sostenibilità dell'insediamento previsti dai presenti
Criteri.
2. Il mancato rispetto originario o sopravvenuto, dei criteri di sostenibilità dell'insediamento, oltre alla sanzione
pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 200,00, comporta il ritiro del
titolo autorizzatorio o la declaratoria di inefficacia della Scia/Comunicazione.
3. Il mancato rispetto delle altre disposizioni di cui ai presenti Criteri , quando non altrimenti sanzionato, comporta
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 nel rispetto delle disposizioni di
cui all'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i ..
4. Il Comune di Parma é competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e
s.m.i. da parte degli organi accertatori, ad applicare le sanzioni e all'introito dei relativi proventi.

Art. 18 Disposizioni procedurali e finali
1. Le procedure concernenti i presenti Criteri sono disciplinate secondo quanto previsto nell'apposita disciplina
approvata con Deliberazione di Giunta municipale.
2. In considerazione della complessità delle istanze pervenute, il responsabile della struttura comunale competente al
rilascio dei provvedimenti abilitativi commerciali ha facoltà di indire la Conferenza dei Servizi per efficientare l'istruttoria
delle istanze medesime.
3. Le modalità di attuazione delle azioni di compensazione previste , di cui all'art. 14 dei presenti Criteri, verranno definite
al momento del rilascio dell'autorizzazione commerciale.
4. I presenti Criteri:
Entrano in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione;
Abrogano dalla suddetta data i previgenti "Criteri in formulazione sperimentale" nonché le disposizioni dettate
da altri Regolamenti comunali precedenti, incompatibili o in contrasto con le disposizioni qui contenute .
5. Per quanto non espressamente previsto , si applicano le disposizioni e le sanzioni di cui alla normativa vigente.
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Natura ed ambito di applicazione
1. I presenti Criteri disciplinano sulla base della normativa nazionale e regionale vigente gli aspetti di compatibilità relativi
alle domande di autorizzazione per le attività del commercio al dettaglio in sede fissa rientranti nella definizione di medie
strutture di vendita di cui all'art. 4 comma 1, lettera e) del D.lgs. 114/98 "Riforma della Disciplina Relativa al Settore del
Commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997" e s.m.i.

Art. 2 Validità temporale

1. I presenti Criteri hanno efficacia sperimentale per un anno dalla data di entrata in vigore. I presenti Criteri non
hanno limiti t~mporali ed eventuali r~visioni potranno essere. effettuate in seguito a .modifiche normative o .
variazioni della strumentazione urbanistica che determinino incompatibilità o incongruenze con le sue
disposizioni.

2. Nello spirito del DPCM del 19 novembre 2009, n. 212 e ai sensi dell'articolo 14 comma 5 della Legge 246/2005,
verranno effettuate analisi e verifiche periodiche dell'impatto della presente regolamentazione (VIR) dopo il primo
semestre dalla data di entrata in vigore, ai fini della valutazione del raggiungimento delle finalità e degli effetti qualitativi
a valle nei confronti dei cittadini , delle imprese, delle istituzioni e degli operatori del sistema pubblico prodotti
dall'intervento regolativo comunale. La verifica di impatto sarà operata da un apposito comitato di monitoraggio,
costituito dall'Amministrazione comunale e dalle organizzazioni di tutela dei consumatori e dalle organizzazioni del
commercio.

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, per medie strutture, s'intendono gli esercizi commerciali aventi superficie di vendita
compresa tra 251 mq e 2.500 mq;
2. S'intende, inoltre, per:
a.

Centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono
inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti
unitariamente;

b.

Commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto
proprio e le rivende ad altri commercianti , all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali , o ad altri
utilizzatori in grande;

c.

Commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto
proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al
consumatore finale;

d.

Complessi commerciali di vicinato, aggregazioni di esercizi di vendita nell'ambito di una o più unità edilizie
esistenti costituite da più esercizi di vicinato, anche con la presenza di medio-piccole strutture di vendita, e da
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esercizi paracommerciali e ricreativi con accessi separati ancorché collocati in contenitori contigui e
caratterizzati da attrattività unitaria per gli utenti;
e.

Destinazione d'uso dei locali, definita dalla normativa nazionale vigente (DPR 380/2001 "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia") in base alla quale si verifica la compatibilità
dell'attività ivi insediata o da insediarsi con le specifiche funzioni consentite in ogni singola zona del comune di
Parma. La destinazione d'uso di un immobile o unità immobiliare è stabilita secondo quanto disposto dal
comma 6 art. 28 della Legge Regionale Emilia Romagna 30 luglio 2013, n.15 "Semplificazione della disciplina
edilizia" e ss .mm.e ii. ;

f.

Piano di Zonizzazione Acustica Comunale (PZA) , la suddivisione del territorio comunale in classi omogenee dal
punto di vista acustico, per ciascuna delle quali vengono stabiliti i limiti massimi accettabili di rumore diurno e
notturno (in base alle caratteristiche intrinseche delle aree medesime, a titolo esemplificativo: densità di
popolazione, presenza di attività produttive e commerciali, etc ... );

g.

Piano Operativo Comunale (POC) , strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e
valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni ;

h.

Procedura di notifica per la registrazione ex Regolamento CE 852/2004, la comunicazione da inoltrare allo
Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Parma, con cui l'interessato si qualifica quale
operatore del settore alimentare e dichiara il rispetto delle norme igienico sanitarie, prescritte dalla legge ai fini
dell'esercizio dell'attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande;

i.

Progetti di Valorizzazione Commerciale (PVC) , piani attuativi di intervento in aree urbane al fine di rilanciare e
qualificare l'assetto commerciale delle aree urbane che presentano problemi di tenuta della rete commerciale
tradizionale;

j.

Criteri di sostenibilità delle istanze, parametri di valutazione qualitativa che permettono di misurare la
sostenibilità delle domande di autorizzazione in termini di opportunità insediativa, di razionalizzazione del
consumo di suolo , di omogeneità territoriale del servizio commerciale e di minimizzazione degli impatti sociooccupazionali e territoriali ;

k.

Piano Urbanistico Attuativo (PUA), lo strumento urbanistico di dettaglio per dare attuazione agli interventi di
nuova urbanizzazione e di riqualificazione disposti dal POC, qualora esso stesso non ne assuma i contenuti ;

I.

Rete distributiva, l'insieme delle varie tipologie di vendita commerciale previste dalla normativa vigente;

m. Requisiti morali, le condizioni richieste dalla Legge ai fini dell'esercizio dell'attività di vendita , attinenti alla
condotta dell'esercente o aspirante tale in ordine al rispetto delle norme vigenti ;
n. Requisiti professionali , le condizioni richieste dalla Legge ai fini dell'esercizio dell'attività di vendita relativa al
settore merceologico alimentare , attinenti al possesso, da parte dell'esercente o aspirante tale, delle capacità
professionali ritenute indispensabile per l'esercizio dell'attività medesima;
o. Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) , che contiene la disciplina generale delle tipologie e delle modalità
attuative degli interventi di trasformazione nonché delle destinazioni d'uso; esso contiene, altresì , le norme
attinenti l'attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, ivi
comprese le norme igieniche di interesse edilizio, nonché la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici,
degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano;
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p.

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), la segnalazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di
autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste ai fini dell'esercizio dell'attività
di vendita;

q. Standard urbanistici, dotazione minima inderogabile di aree per servizi pubblici di quartiere a servizio delle
strutture di vendita , prescritta dalla strumentazione urbanistica comunale secondo le modalità e le quantità
definite dalle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) ;
r.

Superficie di Vendita di un esercizio commerciale (Sv) l'area o le aree destinata alla vendita , compresa quella
occupata da banchi , scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all'esposizione delle
merci e collegati direttamente all'esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali
destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici ed altri servizi nei quali non è
previsto l'ingresso dei clienti, nonchè gli spazi di "avancassa" e i vani scala purché non adibiti all'esposizione
delle merci;

s.

Superficie Lorda Utile (Slu), la somma delle superfici di tutti i piani fuori terra e seminterrati di un edificio,
comprensiva dei muri perimetrali , delle partizioni e dei pilastri interni, esclusi i balconi , le terrazze scoperte, gli
spazi scoperti a terra, le scale esterne, aperte e scoperte e le scale di sicurezza esterne;

t.

Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) , previsto dal Codice della Strada (D.lgs. n. 285/1992 e successive
modificazioni e integrazioni) come piano tattico di breve periodo (2 anni) , relativo all'intero centro abitato volto ad
ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale , contenere i costi del
trasporto , il consumo energetico e, più in generale, il dispendio di risorse nell'ottica di una mobilità sostenibile;

u.

Permesso di costruire convenzionato, previsto nei casi in cui l'intervento edilizio su un singolo lotto sia
condizionato alla realizzazione di specifiche opere previste dal RUE e nei casi individuati nelle tavole del RUE.
In tali casi l'attuazione dell'intervento è subordinata alla preventiva sottoscrizione da parte del soggetto attuatore
di una convenzione con cui vengono definite, in particolare: modalità, tempi dell'intervento, obblighi (compreso
quello di cessione delle aree) , oneri (inclusi quelli relativi alle opere di urbanizzazione), l'individuazione delle
opere di mitigazione ed infrastrutturali da realizzare, la qualificazione del contributo perequativo per la città
pubblica e le garanzie fideiussorie da prestare in ordine all'adempimento delle obbligazioni assunte;

v.

Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS), un piano strateg ico volto a perseguire la mobilità sostenibile
con un orizzonte temporale di medio-lungo periodo (10 anni) inteso come piano del sistema della mobilità
comprendente l'insieme organico degli interventi sulle infrastrutture di trasporto pubblico e stradali, i parcheggi di
interscambio, le tecnologie , il parco veicoli , il governo della domanda di trasporto attraverso la struttura dei

mobility manager, i sistemi di controllo e regolazione del traffico , l'informazione all'utenza, la logistica e le
tecnologie destinate alla riorganizzazione della distribuzione delle merci nelle città;

w. Regolamento di Polizia Urbana, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza,
prevenendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le
attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, espressione della funzione di polizia amministrativa locale
attribuita al Comune dall'art. 118 della Costituzione e dall'art. 158 c. 2 del D.lgs. 31/03/1998 n. 112;
x.

Titoli abilitativi all'esercizio dell 'attività di vendita, qualunque atto autorizzatorio, dichiaratorio , segnalatorio e
comunicatorio necessario ai fini dell'esercizio dell'attività;
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y.

Nuova apertura. Costituzione di un esercizio commerciale che preveda nuova superficie di vendita;

z.

Cessazione definitiva di attività. Chiusura di un esercizio commerciale attraverso la disattivazione della
superficie di vendita autorizzata;

aa . Subingresso. Cambio di titolarità di un'autorizzazione per acquisto , incorporazione o modificazione di società,
affitto di ramo d'azienda o morte del titolare senza modifica delle caratteristiche dimensionali e merceologiche
dell'esercizio;
bb . Accorpamento. Variazione della superficie di vendita autorizzata di un esercizio commerciale esistente mediante
aggiunta di superficie di vendita derivante da uno o più esercizi commerciali preesistenti autorizzati fino all'anno
1997 ai sensi dell'art. 24 della Legge 11 giugno 1971 , n. 426 (come richiamato all'Art. 1O, c. 3 del D.lgs. 31
marzo 1998, n. 114) con contestuale revoca delle relative autorizzazioni, nel rispetto del disposto di cui all'art. 13
della L.R. n. 14/1999 e s.m.i.;
cc. Concentrazione. Costituzione di un esercizio commerciale mediante utilizzo di superficie di vendita esistente
derivante da uno o più esercizi commerciali preesistenti in una sede diversa da quelle degli esercizi oggetto di
concentrazione e contestuale revoca delle relative autorizzazioni nel rispetto delle condizioni a di cui all'art. 12
della L.R. n. 14/1999 e s.m.i. ;
dd. Ampliamento. Variazione della superficie di vendita autorizzata di un esercizio commerciale esistente mediante
aggiunta di nuova superficie di vendita;
ee. Riduzione . Variazione della superficie di vendita autorizzata di un esercizio commerciale esistente mediante
diminuzione della superficie di vendita autorizzata;

ff. Trasferimento. Variazione della sede dell'esercizio commerciale senza modificazione della superficie di vendita
autorizzata;
gg. Variazione del settore merceologico. Trasformazione senza ampliamento di tutta o parte della superficie di
vendita autorizzata del settore merceologico alimentare in quello non alimentare e viceversa;
hh. Sospensione. Sospensione dell'attività di vendita per un periodo continuativo superiore a 30 giorni fino a un
massimo di 365 giorni;
ii.

Gestione di reparto. Affidamento di uno o più reparti ad un soggetto diverso dal titolare dell'autorizzazione per la
gestione in proprio per un periodo di tempo convenuto;

jj.

Settori merceologici. Si distinguono in alimentare e non alimentare. L'autorizzazione all'apertura stabilisce le
superfici di vendita con riferimento ai singoli settori autorizzati: eventuali modifiche nella ridistribuzione interna,
mantenendo inalterata la superficie di vendita autorizzata, sono oggetto di preventiva comunicazione; l'aggiunta
di un nuovo settore merceologico e le eventuali modifiche nella composizione dei settori merceologici,
nell'ambito della superficie di vendita autorizzata, sono oggetto di preventiva autorizzazione;

kk. regime di autorizzazione ex D.lgs. n. 59/201 O e s.m.i.: qualsiasi procedura che obbliga un prestatore o un
destinatario a rivolgersi ad un'autorità competente allo scopo di ottenere un provvedimento formale o un
provvedimento implicito relativo all'accesso ad un'attività di servizio o al suo esercizio;
Il.

requisito ex D.lgs. n. 59/201 Oe s.m.i.: qualsiasi regola che imponga un obbligo, un divieto, una condizione o un
limite al quale il prestatore o il destinatario debba conformarsi ai fini dell'accesso ed esercizio della specifica
attività esercitata e che abbia fonte in leggi, regolamenti , provvedimenti amministrativi ; non costituiscono requisiti
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le disposizioni in materia ambientale, edilizia ed urbanistica, nonché quelle a tutela della sanità pubblica, della
pubblica sicurezza, della sicurezza dei lavoratori e dell'incolumità delle persone e che si applicano
indistintamente ai prestatori nello svolgimento della loro attività economica e ai singoli che agiscono a titolo
privato;
mm.motivi imperativi d'interesse generale ex D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.: ragioni di pubblico interesse, tra cui l'ordine
pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei
lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di
sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni
commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la
proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale
e di politica culturale;
nn. Piano Urbanistico Generale (PUG) strumento di pianificazione sostitutivo del PSC e del RUE introdotto
con la L.R. n. 24/2017 che il Comune predispone, con riferimento a tutto il proprio territorio, per
delineare le invarianze strutturali e le scelte strategiche di assetto e sviluppo urbano di propria
competenza, orientate prioritariamente alla rigenerazione del territorio urbanizzato, alla riduzione del
consumo di suolo e alla sostenibilità ambientale e territoriale degli usi e delle trasformazioni;
oo. Accordo operativo, sostitutivo del POC e del PUA introdotto con la L.R. n. 24/2017 è lo strumento di
attuazione delle previsioni del PUG relative al riuso e alla rigenerazione del territorio urbanizzato e alle
nuove urbanizzazioni.

Art. 4 Relazione con gli altri regolamenti e strumenti urbanistici comunali

1. I presenti Criteri si pongono in continuità e complementarietà con la strumentazione urbanistica e i regolamenti
comunali vigenti, rispetto ai quali è fatto obbligo osservarne le disposizioni. In particolare si segnala :
Progetti di Valorizzazione Commerciale (PVC) ;
Piano di Zonizzazione Acustico (PZA);
Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU);
Piano Operativo Comunale (POC);
Piano Strutturale Comunale (PSC);
Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) ;
Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS) ;
Regolamento di polizia urbana.
Piano Urbanistico Generale (PUG).

Art. 5 Obiettivi generali e criteri di indirizzo insediativo
1. I presenti Criteri trovano ispirazione negli obiettivi e nelle finalità della normativa comunitaria, nazionale, regionale
vigente, in particolare nei principi di liberalizzazione e nella minimizzazione dei relativi impatti introdotti con il
recepimento nazionale della Direttiva 2006/123/CE "Bolkestein".
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2. Nel promuovere l'adeguata presenza, la migliore distribuzione, la qualificazione e lo sviluppo delle attività commerciali
sul territorio si richiamano come principi generali:
a.

Sviluppo e innovazione della rete distributiva, favorendo la crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione,
nonché la qualità del lavoro e la formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;

b.

Pluralismo tra le diverse tipologie distributive, le diverse forme d'impresa e le diverse forme di vendita, con
particolare attenzione al ruolo delle piccole e medie imprese e delle loro iniziative associate;

c.

Trasparenza e qualità del mercato, libera concorrenza e libertà d'impresa, libera circolazione delle merci, al fine
di realizzare le migliori condizioni di prezzi, di efficienza ed efficacia della rete distributiva, nel rispetto dei
principi contenuti nel titolo I della Legge 1Oottobre 1990, n. 287;

d.

Tutela dei consumatori in riferimento alla corretta informazione e alla pubblicizzazione dei prezzi, dei prodotti,
nonché delle possibilità di approvvigionamento;

e.

Valorizzazione della funzione commerciale per la qualità sociale della città e del territorio;

f.

Assicurare la coerenza e l'integrazione tra la pianificazione urbanistica e territoriale e gli indirizzi in materia di
insediamenti commerciali di media dimensione.

3. Quali ulteriori elementi di confronto e inquadramento per la definizione dei presenti criteri si riportano i seguenti criteri
di priorità:
a. Numero di occupati che si prevede di assorbire e riassorbire nella nuova struttura fra gli addetti dipendenti e
indipendenti, compresi i coadiuvanti , già inquadrati nel settore del commercio nel comune dove si intende
localizzare la nuova struttura e nei comuni confinanti;
b. Numero totale di occupati previsto nella struttura;
c.

Recupero di spazi degradati e contenitori dismessi;

d. Migliore soluzione urbanistica e minore impatto territoriale risultante dalla relazione di impatto presentata;
e.

Maggiori impegni contratti in convenzione con il comune per la mitigazione degli impatti.

4. I presenti criteri di programmazione non perseguono obiettivi economici e non rappresentano limitazioni all'accesso al
mercato, sono diretti ad assicurare la sostenibilità dell'insediamento delle medie strutture e sono dettati da motivi
imperativi d'interesse generale, tra cui la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori, la tutela dei consumatori, la tutela
dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la conservazione del patrimonio storico e artistico e gli obiettivi di politica
sociale, per effetto dei quali l'accesso e l'esercizio di una attività di servizi possono essere legittimamente regolamentate
nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione.

Art. 6 Articolazione del documento

1. ! "Criteri qualitativi per il rilascio delle autorizzazioni per medie strutture di vendita" si compongono di:
ALLEGATO A) Articolato. Rappresenta la componente prescrittiva dei Criteri e degli indirizzi di assetto
insediativo contenute nello strumento urbanistico vigente.
ALLEG/\TO B). Rappresenta la componente conoscitiva dei Criteri contenente alcune modalità di
individuazione degli indicatori di contesto che definiscono la natura dell'impatto delle domande di
autorizzazione e i parametri di sostenibilità.
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TITOLO Il - DISPOSIZIONI SUI TITOLI ABILITATIVI
Art.1- 6 Tipologie di intervento
1. Si riconoscono le seguenti tipologie di intervento:
a. APERTURA DI NUOVA struttura o CONCENTRAZIONE;
b.

TRASFERIMENTO di sede dell'attività;

c.

AMPLIAMENTO di superficie di vendita e/o accorpamento di esercizi di vicinato preesistenti;

d. Apertura per SUBINGRESSO;
e. MODIFICA compagine sociale/ragione sociale, sede legale e variazione legale rappresentante/preposto
(settore alimentare);
f.

ESTENSIONE SETTORE MERCEOLOGICO

g.

SOSPENSIONE TEMPORANEA;

h.

RIAPERTURA ANTICIPATA dell'attività;

i.

GESTIONE DI REPARTO;

j.

CESSAZIONE DEFINITIVA DELL'ATTIVITÀ.

2. Ai procedimenti di cui alle lettere a), b) e c),.-9t-Clel presente articolo si applicano il regime amministrativo di cui al
D.lgs. n. 222/2016 e le disposizioni di cui al titolo terzo dei presenti criteri.
3. Ai procedimenti di cui alla lettera d), e),

D,

g), h), i) e j), si applicano il regime amministrativo di cui al D.lgs. n.

222/2016 e le disposizioni di cui all'art. 26 comma 5 del D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i..

Art. g_ 7 Requisiti essenziali
1. Gli interventi soggetti a domanda di autorizzazione sono ammissibili solo negli ambiti in cui la strumentazione
urbanistica vigente ne prevede la compatibilità insediativa e devono poter dimostrare il soddisfacimento delle cessioni
urbanistiche richieste nei limiti di legge, previa valutazione degli impatti secondo quanto previsto dagli artt. 9 +G e ss. del
presente atto regolamentare.
2. Il richiedente l'autorizzazione deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del D.lgs.
59/2010 e s.m.i ..
Art. 9 8 Altri obblighi ai fini dell'attivazione ed esercizio dell'attività commerciale di vendita
1. L'attività commerciale di vendita, oltre al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 ~ ed ai successivi artt. 9 +G e ss. è
subordinata anche al rispetto delle vigenti norme e disposizioni , in materia di:
a. Edilizia (a titolo esemplificativo, altezza interna ed esterna dei locali);
b. . Urbanistica (a titolo esemplificativo, disponibilità dei parcheggi necessari per la specifica attività che si vuole
esercitare);
c.

Destinazione d'uso dei locali (compatibilità dell'attività con le specifiche funzioni consentite in ogni singola zona
del comune di Parma);

a. Inquinamento acustico;
b.

Polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria;

c.

Prevenzione incendi, qualora previsto dal DPR 1 agosto 2011, n. 151.
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2. L'avvio e l'esercizio dell'attività commerciale di vendita dei prodotti del settore alimentare è subordinata alla Procedura
di notifica per la registrazione ex Rrngolamento CE 852/2004 .
3. I criteri di sostenibilità dell'insediamento di cui viene dichiarata la realizzazione nella domanda di acquisizione del
titolo abilitativo devono essere debitamente comprovati e permanere durante l'esercizio dell'attività, anche nell'ipotesi di
subentro di altro titolare .
4. Qualora si manifesti la necessità di modificare alcune caratteristiche dell'attività che influiscono sui criteri di
sostenibilità dell'insediamento, il titolare dovrà inoltrare apposita istanza al Comune, il cui accoglimento è subordinato
alla dimostrazione del permanere della condizione di minimizzazione degli impatti che aveva dato luogo al rilascio del
titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.
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TITOLO lii - CRITERI DI SOSTENIBILITÀ DELLE DOMANDE
Art. 4-0--- 9 Sostenibilità delle domande di autorizzazione

1. I presenti criteri definiscono un meccanismo di valutazione qualitativa che permetta di misurare la sostenibilità delle
domande di autorizzazione in termini di opportunità insediativa, di razionalizzazione del consumo di suolo, di
omogeneità territoriale del servizio commerciale e di minimizzazioni degli impatti socio-occupazionali e territoriali .
2. Si individuano i seguenti indicatori di impatto incrementale e dimensionale delle nuove domande di autorizzazione:
Impatto incrementale e dimensionale

a.

Attivazione di nuova superficie di vendita;

b.

Dimensione e tipologia dell'insediamento commerciale;

J..: Si individuano i seguenti indicalori di impallo socio occupazionale delle nuove domande di aulorizzazione:
-

Impatto socio-occup~zionale

c.

Livello di servizio commerciale esistente per l'ambito commerciale di riferimento;

d.

Livello occupazionale in termini di addetti Full Time Equivalent;

4. Si individuano i seguenli indicalori di • Impatto territoriale ed ambientale delle nuove domande di aulorizzazione:
e.

Livello di criticità viabilistica del sistema stradale dell'asse slradale di accesso e del sistema viabilislico

dell'inlorno interessato dall'intervento (viabilità primaria e dell'asse stradale di accesso) ;
f.

Livello di accessibilità della rete del trasporto pubblico;

g.

Caratteristiche di accesso dalla rete della mobilità dolce ovvero l'insieme dell'accessibilità ciclabile e pedonale;

h.

Caratteristiche di sostenibilità edilizia, ambientale ed energetica dell'intervento;

i.

Razionalizzazione del consumo di suolo .

é:- 3. Per ogni indicatore viene assegnato un punteggio commisurato al valore di impatto in una scala crescente da Oa 5.

e-, 4. Per le domande di autorizzazione relative a MSV con Sv inferiore o uguale a 1.500 mq si considerano ai fini della
valutazione dell'impatto esclusivamente gli indicatori a, b, e, f, g, h, i; per quelle con Sv compresa tra da 1.501 mq ed
il limite dimensionale delle medie strutture (2.500 mq) si considerano, invece, tutti gli indicatori.
l-., 5. Per le domande di autorizzazione relative a MSV localizzate in aree già interessate dall'attivazione di Progetti di

Valorizzazione Commerciale (PVC) collocate nell'ambito del centro storico si considerano ai fini della valutazione
dell'impatto esclusivamente gli indicatori e, h, i, mentre per quelle esterne al perimetro del centro storico si
considerano gli indicatori a, b, e, h, i.

&-: 6. La somma dei punteggi determinati per ogni indicatore definisce il valore di impatto. Le istanze che determinano un

valore di impatto uguale o inferiore a 6 sono considerate sostenibili e non viene richiesta alcuna compensazione a carico
dell'operatore.
9-, 7. Le istanze che determinano un valore di impatto superiore a 6 devono dimostrarne l'azzeramento attraverso le

modalità di compensazione a carico dell'operatore descritte agli artt. 13, 14 e 15 12, 13 e 14 del presente documento e
relative alle seguenti tipologie di compensazione:
a. Incrementale e dimensionale;
b. Socio-occupazionale;
c. Territoriale ed ambientale.
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4G,. 8. Per ogni modalità di compensazione viene assegnato un punteggio commisurato in una scala da O a 10 g da

sottrarre al valore di impatto.

Art. 44---10 Contenuti della Relazione integrata di impatto
1. Tutte le istanze debbono essere corredate da una Relazione integrata di impatto articolata nelle seguenti sezioni
conoscitive:
a. Descrizione dell'intervento;
b. Determinazione del valore di impatto dell'intervento;
c. Descrizione delle misure compensative previste.
2. La sezione Descrizione dell'intervento deve contenere:
a. Descrizione completa delle caratteristiche localizzative, tipologiche, dimensionali, occupazionali , costruttive e
organizzative , quest'ultime solo in caso di centri commerciali o configurazioni unitarie similari;
b. Inquadramento territoriale-commerciale dell'intervento relativamente allo specifico ambito urbano di influenza
definito secondo le indicazioni contenute nell'/\LLEGATO 8, art. 15, ricostruendo la mappatura delle attività
commerciali e del mix funzionale esistente;
c. Planimetria in scala adeguata della struttura commerciale e dell'area di competenza, con indicazione delle
strade di accesso , dei parcheggi, delle aree sosta aggiuntive, degli spazi attrezzati per la sosta e la ricarica
delle vetture elettriche, degli spazi per la sosta dei veicoli "sharing" (auto, biciclette, motocicli), etc . .. .;
d. Layout di massima della superficie di vend ita e degli spazi accessori con la relativa quantificazione, indicando le
modalità di circolazione interna, le modalità di carico/scarico merci e stoccaggio dei rifiuti;

e. Ammissibilità dell'intervento con le norme urbanistiche della strumentazione urbanistica vigente;
f. Ammissibilità dell'intervento con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'art. 5 del presente documento;
g. Descrizione dell'intervento in base ai criteri di priorità di cui al comma 3 dell'art. 5 del presente documento;
h. Studio di impatto relativamente alle questioni viabilistiche e infrastrutturali secondo le indicazioni contenute
nell'/\LLEGATO B art. 16.

3. La sezione Determinazione del valore di impatto dell'intervento deve contenere la quantificazione dell'impatto per ogni
indicatore previsto secondo le modalità indicate all'art. ~ 11 dei presenti Criteri. La non determinazione del valore di
impatto per uno o più indicatori determina l'assegnazione automatica del punteggio più alto previsto.
4. La sezione Descrizione delle misure compensative previste deve contenere la descrizione delle misure di mitigazione
con le quali si procede all'azzeramento dei punteggi di impatto precedentemente individuati. La non determinazione
delle misure di compensazione comporta l'assegnazione automatica del punteggio d'impatto dichiarato o
assegnato.

Art. 4--2-- 11 Indicatori per la determinazione del valore di impatto delle nuove domande di autorizzazione
1. Indicatore a) Attivazione di nuova superficie di vendita
Si esprime una valutazione in considerazione dell'impatto incrementale dell'intervento proposto e descritto nella
relazione di impatto allegata alla domanda di autorizzazione. Si valutano come altamente impattanti quelle domande che
richiedono l'attivazione di nuova superficie di vendita, mentre si considerano meno impattanti le richieste di ampliamento
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e rinnovamento di una struttura esistente. Si considerano ad impatto trascurabile le domande di autorizzazione che
prevedono l'accorpamento di strutture di vendita esistenti e che dunque non comportano l'attivazione di nuova superficie
di vendita:
Punti O. Interventi che prevedono l'accorpamento di strutture esistenti non prevedendo di fatto l'attivazione di
nuova superficie di vendita e ulteriore consumo di suolo;
Punti 3. Interventi che prevedono l'ampliamento di strutture esistenti fino a un massimo del 50% della superficie
esistente nei limiti della tipologia dimensionale delle medie strutture di vendita;
Punti 5. Interventi che prevedono l'attivazione di nuova superficie di vendita, e ampliamenti per una percentuale
superiore al 50% della superficie esistente nei limiti della tipologia dimensionale delle medie strutture di vendita
o ampliamenti per una percentuale superiore al 50% della suddetta superficie che interessano
autorizzazioni di medie strutture di vendita rilasciate e già attivate da meno di 24 mesi.

2. Indicatore b) Dimensione e tipologia dell'insediamento commerciale
Si esprime una valutazione in considerazione della tipologia merceologica e della dimensione complessiva della media
struttura di vendita in base alle sottocategorie dimensionali previste dalla normativa regionale vigente (OCR n.
1253/1999 e s.m.i.), e comunque nel rispetto delle disposizioni regionali sovraordinate:
Punti 1. Domande di autorizzazione relative a esercizi medio-piccoli non alimentari-specializzati 1 con Sv
compresa tra 251 e 400 mq;
Punti 2. Domande di autorizzazione relative a esercizi medio-piccoli alimentari-despecializzati 2 con Sv
compresa tra 251 e 400 mq e Domande di autorizzazione relative a esercizi medio-piccoli non alimentarispecializzati con Sv compresa tra 401 e 800 mq;
Punti 3. Domande di autorizzazione relative a esercizi medio-piccoli alimentari-despecializzati con Sv compresa
tra 401 e 800 mq e Domande di autorizzazione relative a esercizi medio-piccoli non alimentari-specializzati con
Sv compresa tra 801 e 1.500 mq;
Punti 4. Domande di autorizzazione relative a esercizi medio-piccoli alimentari-despecializzati con Sv compresa
tra 801 e 1.500 mq e Domande di autorizzazione relative a esercizi medio-grandi non alimentari-specializzati
con Sv compresa tra 1.501 e 2.500 mq;
Punti 5. Domande di autorizzazione relative a esercizi medio-grandi alimentari-despecializzati con Sv compresa
tra 1.501 e 2.500 mq.
3. Indicatore c) Livello di servizio commerciale esistente per l'ambito commerciale di riferimento.
Si esprime una valutazione in merito alla capacità del nuovo punto vendita di migliorare il livello di servizio commerciale
per la popolazione residente in termini di prossimità pedonale ad attività di vendita di prodotti di prima necessità come
descritto compiutamente nell'/\LLEG/\TO B art. 15:
Punti O. Domande di autorizzazione per strutture di vendita specializzate 3 e strutture di vendita despecializzatealimentari4 relative a localizzazioni in ambiti urbani di influenza caratterizzati da livello di servizio commerciale
di prossimità "basso" o dall'assenza di attività del commercio al dettaglio despecializzato-alimentare;

1 Si considerano come specializzate le istanze relative a superfici di vendita esclusivamente concernenti il settore merceologico non alimentare o
con superficie di vendita alimen tare inferiore o uguale al 10% della superficie di vendita complessiva e comunque non superiore a 100 mq di Sv .
2 Si considerano come despecializzate-alimentari le istanze relative a superfici di vendita esclusivamente concernenti il settore merceologico
alimentare o concernenti entrambi i settori merceologici e non rientranti nella tipologia "Specializzati" di cui al punto precedente .
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Punti 3. Domande di autorizzazione per strutture di vendita despecializzate-alimentari relative a localizzazioni in
ambiti urbani di influenza caratterizzati da livello di servizio commerciale di prossimità "medio";
Punti 5. Domande di autorizzazione per strutture di vendita despecializzate-alimentari relative a localizzazioni in
ambiti urbani di influenza caratterizzati da livello di servizio commerciale di prossimità "alto";
4. Indicatore d) Livello occupazionale in termini di addetti Full Time Equivalent.
Si esprime una valutazione in considerazione del numero di addetti (in addetti Full Time Equivalent), compresi quelli
dell'indotto, generati dal nuovo punto vendita dichiarati nella Relazione integrata di impatto, in considerazione del valore
medio di addetti per unità locale censito dal Registro Statistico delle Unità Locali (ASIA UL) 5 e consultabile presso il
servizio online I.STA T6. Il dato deve riferirsi alla soglia di rilevamento più recente, avere come riferimento territoriale il
GComune di Parma e riferirsi al codice ATECO previsto per l'attività commerciale di cui alla domanda di autorizzazione.
Lo scostamento tra il dato dichiarato e il valore medio ricavato dal servizio I.STAT ne determina l'impatto:
Punti O. Addetti dichiarati in numero superiore al valore medio registrato dall'ISTAT;
Punti 3. Addetti dichiarati in numero uguale o inferiore al valore medio registrato dall'ISTAT in percentuali non
superiori al 10%;
Punti 5. Addetti dichiarati in numero inferiore al valore medio registrato dall'ISTAT in percentuali superiori al
10%.
5. Indicatore e) Livello di criticità viabilistica dell'asse stradale di accesso del sistema stradale interessato
dall'intervento (viabilità primaria e asse stradale di accesso).
Si esprime una valutazione in merito al livello di criticità viabilistica dell'asse stradale del sistema stradale (viabilità
primaria e asse stradale di accesso) interessato dal di riferimento del nuovo esercizio di vendita, in relazione al
numero di incidenti stradali rilevati dalle Forze dell'Ordine7 nell'ultimo quinquennio disponibi le secondo la
metodologia descritia nell'/\LLEG/\TO B:
Punti O. Domande di autorizzazione per localizzazioni relative ad assi stradali con un livello di criticità
viabilistico "basso" che presentano valori uguali a O nel numero di incidenti con feriti/morti o in presenza
di incidenti con solo danni a cose;
Punti 3. Domande di autorizzazione per localizzazioni relative ad assi stradali con un livello di criticità
viabilistico "medio" che presentano valori compresi tra 1 e 1Onel numero di incidenti con feriti/morti;
Punti 5. Domande di autorizzazione per localizzazioni relative ad assi stradali con un livello di criticità
viabilistico "alto" che presentano valori superiori a 10 nel numero di incidenti con feriti/morti.
6. Indicatore DLivello di accessibilità della rete del trasporto pubblico.
Si esprime una valutazione in merito al livello di accessibilità dalla rete del trasporto pubblico locale:

3. Si considerano come specializzate le istanze rel ati ve a superfic i di vendita esclusivamente concernenti il settore merceologico non alimentare o
con superficie di vendita alimentare inferi ore o uguale al 10% della superfi cie di vendita complessiva e comunque non superi ore a 100 mq di Sv.
4 Si considerano come despecializzate-alimentari le istanze relative a superfici di vendita esclusivamente concernenti il settore merceologico
alimentare o concern enti entrambi i settori merceologici e non ri entranti nella tipologia "Specializzata" di cui al punto precedente.
5 Imprese - Struttura - Unità locali e addetti delle unità locali - Settori economici (Ateco 3 cifre) dato comunale Dati sino al livello comunale e
per Sistema locale del lavoro 2001.
6 http//dati.istat.i t/
7 In mancanza di fonti più aggiornate messe a disposizione dal Comune di Panna, il grado di criticità/pericolosità veicolare può essere
definito attraverso il servizio di web GIS "MISTER" (Monitoraggio Incidenti Stradali Emilia-Romagna) che raccoglie, classifica e
georeferenzia le segnalazioni effettuate dalle FF.00, consultabile all'indirizzo web http:l!geoportale.regione.emilia-romagna.it, sezione
"Applicazioni GIS", "Reg ione Emilia-Romagna" , "Società".
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Punti O. Domande di autorizzazione relative a localizzazioni in ambiti urbani di influenza (isocrona pedonale di 5
minuti da tradursi in un raggio di 300 m lineari avente come centro l'ingresso principale del punto vendita)
caratterizzati dalla presenza di almeno due differenti fermate di altrettante linee urbane del TPL;
Punti 3. Domande di autorizzazione relative a localizzazioni in ambiti urbani di influenza (isocrona pedonale di 5
minuti da tradursi in un raggio di 300 m lineari avente come centro l'ingresso principale del punto vendita)
caratterizzati dalla presenza di almeno una fermata di una linea urbana del TPL;
Punti 5. Domande di autorizzazione relative a localizzazioni in ambiti urbani di influenza (isocrona pedonale di 5
minuti da tradursi in un raggio di 300 m lineari avente come centro l'ingresso principale del punto vendita)
con assenza di fermate delle linee urbane del TPL.
7. Indicatore g) Caratteristiche di accesso dalla rete della mobilità dolce.
Si esprime una valutazione in merito alle caratteristiche di accesso alla location dalla rete della mobilità dolce (rete delle

.

.

.

piste ciclabili in sede propria e delle piste ciclo-pedonali fermate del blke sharing):
Punti O. Domande di autorizzazione relative a localizzazioni direttamente8 raggiungibili tramite percorsi pedonali
e ciclabili in sede propria;
Punti 3. Domande di autorizzazione relative a localizzazioni direttamente raggiungibili tramite percorsi pedonali
e ciclabili in sede promiscua, esclusivamente tramite percorso pedonale o tramite stFaàe assi stradali
compresi all'interno interessate dall'istituzione di una ZTL;
Punti 5. Domande di autorizzazione relative a contesti non direttamente raggiungibili tramite la rete della
mobilità dolce.
8. Indicatore h) Caratteristiche di sostenibilità edilizia, ambientale ed energetica dell'intervento.
Si esprime una valutazione in merito alle caratteristiche del progetto architettonico dell'intervento descritte nella
Relazione integrata di impatto, con particolare riferimento alle innovazioni costruttive adottate per la riduzione
dell'impatto ambientale ed energetico e per la sostenibilità e il riuso dei materiali edilizi:
Punti O. Domande di autorizzazione per interventi che prevedano il recupero, il riuso e la ristrutturazione del
patrimonio edilizio esistente9 o l'utilizzo di materiali in grado di garantire al termine del ciclo di vita
dell'edificio, il riuso dei materiali impiegati minimizzando le spese di smaltimento ed in grado di garantire un
valore di EPH ridotto del 10% rispetto ai valori prescritti dalla normativa regionale;
Punti 3. Domande di autorizzazione per interventi che prevedano almeno la realizzazione di edifici in grado di
garantire maggiore efficienza energetica e minore consumo di risorse, ovvero con un valore di EPH ridotto del
10% rispetto ai valori prescritti dalla normativa regionale;
Punti 5. Domande di autorizzazione per interventi che non prevedano gli accorgimenti costruttivi di cui ai punti
precedenti.
9. Indicatore i) Razionalizzazione del consumo di suolo.
Si esprime una valutazione in merito alle caratteristiche insediative dell'intervento rispetto all'obiettivo generale di uso
razionale della risorsa suolo a prescindere dal regime giuridico delle aree al momento dell'intervento. Si valutano

8

Per "direttamente raggiungi bili" si intende la facoltà di accedere all'attività commerciale senza la necessità di percorrere tra tti di viabilità non
esclusivamente dedicati al transito di flu ssi pedonali o ciclabili.
9 Rientrano in questa categoria tutti gli interventi edilizi che non prevedono la realizzazione di nuove costruzioni ai sensi del D.P.R. n.
380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i..
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pertanto altamente impattanti gli interventi previsti totalmente su aree libere esterne al tessuto urbanizzato10 , mentre si
considerano sostenibili tutti gli interventi previsti in aree dismesse o già urbanizzate che prevedano totalmente o per
buona parte il riuso del patrimonio edilizio esistente:
Punti O. Domande di autorizzazione per interventi su aree totalmente dismesse o già edificate;
Punti 3. Domande di autorizzazione per interventi in aree edificabili interne al tessuto urbanizzato o in aree
esterne al tessuto urbanizzato 11 già edificate per una percentuale superiore o uguale al 50% della superficie
territoriale;
Punti 5. Domande di autorizzazione per interventi in aree esterne al tessuto urbanizzato libere nello stato di
fatto o già edificate per una percentuale inferiore al 50% della superficie territoriale.
Tabella 1 Sintesi degli indicatori di impatto per le domande di autorizzazione relative a MSV con Sv superiore a 1.500 mq
'Impatto incrementale e dimensionale
a) Attivazione di nuova superficie di vendita

Basso
Nullo

Medio

Elevato

o

3

5

2

b) Dimensione e tipologia dell'insediamento commerciale

3

5

--- - - ·

Basso
Nullo

Impatto socio-occupazionale

4

Medio

- -- - - - -·--

--

---

Elevato
-

- --

-

c) Livello di servizio commerciale esistente per l'ambito commerciale di riferimento

o

3

5

d) Livello occupazionale in termini di addetti Full Time Equivalent

o

3

5

- - - -- - --- - -

Basso
Nullo

Medio

e) Livello di criticità viabilistica dell-'asse-strawle-{li-asw&w del sistema stradale
interessato dall'intervento (viabilità primaria e asse stradale di accesso) _

o

3

5

0 Livello di accessibilità della rete del trasporto pubblico

o

3

5

Impatto territoriale ed ambientale

--------- ----

Elevato
---- - -

- - - - -

-

----

--

g) Caratteristiche di accesso dalla rete della mobilità dolce (accessibilità ciclabile e
pedonale)_

o

3

5

h) Caratteristiche di sostenibilità edilizia, ambientale ed energetica dell'intervento

o

3

5

i) Razionalizzazione del consumo di suolo

o

3

5

Tabella 2 Sintesi degli indicatori di impatto per le domande di autorizzazione relative a MSV con Sv inferiore o uguale a 1.500 mq
- --

-

-

----

--

- -- -

Impatto incrementale e dimensionale
a) Attivazione di nuova superficie di vendita

Basso
Nullo

Medio

Elevato

o

3

5

2

b) Dimensione e tipologia dell'insediamento commerciale

4

3

Basso
Nullo

Medio

e) Livello di criticità viabilistica ElelJ'.asse-strae'ale-Gi-aGGe&&e del sistema stradale
interessato dall'intervento (viabilità prima~ e asse stradale di accesso) .

o

3

0 Livello di accessibilità della rete del trasporto pubblico

o

3

g) Caratteristiche di accesso dalla rete della mobilità dolce (accessibilità ciclabile e
pedonale)

o

3

h) Caratteristiche di sostenibilità edilizia, ambientale ed energetica dell'intervento

o

Impatto territoriale ed ambientale
--

----- ---

- - - ---

5

- - - -

-

Elevato

-----5
-

·-

5
I

.5

-- ---

3

5

3

5

----- -

i) Razionalizza zione del consumo di suolo

o
- - --

10

Per tessuto urbani zzato si intende l'insieme delle aree individuate come tali nella cartog rafia del PSC "Territorio Urbanizzato, Urbanizzabile e
Rurale". A seguito dell'approvazione del PUG, in conformità alle disposizioni della L.R. n. 24/2017, si considera come tessuto urbanizzato
l'insieme delle aree comprese entro il "Perimetro dell'urbanizzato" (art. 32, comma 2 della LR. n. 24/2017).
11 Si considerano esterne al tessuto urbanizzato tutte le aree soggette ad attuazione tramite J2GG pianificazione attuativa .
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Tabella 3 Sintesi degli indicatori di impatto per le domande di autorizzazione relative a MSV localizzate in aree già interessate dall'attivazione di PVC
interne al perimetro del centro storico
Basso
Nullo

Medio

Elevato

e) Livello di criticità via bilistica dell'asse stradale di accesse del sistema stradale
interessato dall'inteiv~ o (viabilità primaria e asse stradale ~i acc_esso)

o

3

5

h) Caratteristiche di sostenibilità edilizia, ambientale ed energetica dell'intervento

o

3

5

i) Razionalizzazione del consumo di suolo

o

3

5

Impatto territoriale ed ambientale

Tabella 4 Sintesi degli indicatori di impatto per le domande di autorizzazione relative a MSV localizzate in aree già interessate dall'attivazione di PVC
esterne al perimetro del centro storico
Basso
Nullo

Impatto incrementale e dimensionale
a) Attivazione di nuova superficie di vendita

- - -

o
2

b) Dimensione.e tipolog ia dell'insediamento comm~rciale

Medio
-3

3

Elevato

5

4

5

Basso
Nullo

Medio

Elevato

e) Livello di criticità viabil istica del sistema stradale interessato dall'inteivento
(viabilità _primaria e asse stradale di accesso)

o

3

5

h) Caratteristiche di sostenibilità edilizia , ambientale ed energetica dell'intervento

o

3

5

i) Razionalizzazione del consumo di suolo

o

3

5

Impatto territoriale ed ambientale

--- - -- --- - - - - - - - -- - -
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Art. 4-J-12 Modalità di compensazione degli impatti incrementali e dimensionali
1. La modalità di compensazione degli impatti incrementali e dimensionali è definita come impegno a garantire il
versamento di un contributo economico aggiuntivo rispetto a quello derivante dall'intervento urbanistico-edilizio,
finalizzato allo sviluppo, al sostegno e al rilancio delle attività commerciali in specifici ambiti territoriali con finalità di
compensazione coerenti con eventuali piani di settore, ovvero con riferimento ad altri progetti specifici e/o speciali .
2. Per le istanze che, ai sensi dell'art. 9 -W comma g 6, determinino complessivamente un punteggio di impatto inferiore
o uguale a 6 non è richiesto il versamento di alcun contributo economico aggiuntivo.

3. La partecipazione economica è quantificata come quota percentuale del 5% del valore medio di mercato (media tra il
valore minimo e massimo espressi come Euro/mq) per la destinazione d'uso "Negozi", per ciascuna fascia/zona in cui si
colloca l'attività da autorizzare ed in cui si articola il territorio comunale di Parma, in base alla Banca dati
dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate (Servizio. di consultazione cartografica delle
quotazioni immobiliari GEOPOl1 2) aggiornata semestralmente. Il valore unitario così determinato deve essere applicato
ad un parametro oggettivo, quale è la misura della superficie di vendita aWvata (Sv) espressa in mq oggetto
dell'istanza di autorizzazione.
Nelle zone semicentrali C1, C2, C3 e C4, essendo in cui è presente tra le destinazioni rilevate anche quella
denominata "Centri Commerciali", la sopraindicata media deve essere calcolata considerando il valore minino della
destinazione d'uso "Negozi" e il valore massimo della destinazione d'uso "Centri Commerciali" a-RBAe
considerando detta destinazione d'uso, oltre a quella "Negozi".
Nella zona R8 "Extraurbana" non essendo rilevata la destinazione d'uso "Negozi", si rimanda al relativo valore medio più
basso rilevato nelle altre fasce/zone comunali di Parma, attualmente rappresentato dalla zona D4 "Periferica".
4. La partecipazione economica è determinata in misura proporzionale allo scostamento del valore di impatto della
domanda rispetto alla soglia minima di sostenibilità prevista. Il coefficiente moltiplicatore in valore percentuale è dunque
determinato dalla seguente formula:

coef f. moltipl . =

X-6
6

dove X è il valore di impatto determinato per gli indicatori incrementali e dimensionali
5. La partecipazione economica è dunque determinata nel modo seguente:

part. econ.= (5%mediaquot. OM/ * coeff.moltipl . ) * mqSdV
6. I criteri ed i parametri per la quantificazione della partecipazione economica da richiedere ai soggetti attuatori di
Progetti di Valorizzazione Commerciale (PVC) sono definiti da apposita Deliberazione di Giunta comunale.
7. La definizione delle misure di sviluppo, sostegno e rilancio delle attività commerciali , saranno definite
dall'Amministrazione comunale previa consultazione delle Organizzazioni del commercio .

12

http://wwwt.agenziaentrate.gov.iUgeopoi_omi/index.php
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Art. 44-13 Modalità di compensazione degli impatti sociali ed occupazionali delle nuove autorizzazioni
1. Le modalità di compensazione descritte nei commi seguenti concorrono alla compensazione degli impatti sociali ed
occupazionali senza alcun vincolo di relazione con gli indicatori specifici .
2. Previsioni di assunzione con contratti a tempo indeterminato.
Per le nuove aperture viene richiesto l'impegno ad assumere direttamente con contratti full time/part time a tempo
indeterminato una determinata percentuale di addetti di cui si prevede l'assunzione (dichiarati nella Relazione integrata
di impatto):
Percentuale inferiore al 20% del totale delle assunzioni in termini
di addetti Full Time Equivalent:

1 punto;

Percentuale uguale o superiore al 20% e inferiore al 40% del totale
delle assunzioni in termini di addetti Full Time Equivalent:

3 punti ;

Percentuale ijuguale o superiore al 40% del totale delle assunzioni in termini di
addetti Full Time Equivalent:

5 punti.

3. Conversione dei contratti a tempo determinato esistenti in contratti a tempo indeterminato.
Per gli ampliamenti viene richiesto l'impegno a tramutare una percentuale dei contratti a tempo determinato esistenti in
contratti a tempo indeterminato:
Percentuale inferiore al 20% dei contratti a tempo determinato esistenti:

1 punto ;

Percentuale uguale o superiore al 20% e inferiore al 40% dei contratti
a tempo determinato esistenti:

3 punti ;

Percentuale ijuguale o superiore al 40% del totale dei contratti a tempo determinato
esistenti:
5 punti.
4. Promozione di azioni per il miglioramento della qualità e della sostenibilità del servizio commerciale offerto. Per le
domande di apertura o ampliamento di attività esistenti si richiede l'impegno a promuovere iniziative e servizi al
consumatore aggiuntivi quali:
- Recupero dell'invenduto della GDO (alimentare e non alimentare) da destinare a mense sociali , gruppi di volontariato e
associazioni caritatevoli ;
- Garanzia di servizi di spesa a domicilio gratuita per le fasce più deboli della popolazione;
- Servizi ante e post vendita come baby parking , orientamento all'acquisto, assistenza all'installazione con personale
qualificato, servizio WIFI gratuito, etc ...;
• Ulteriori misure compensative proposte dall'operatore che verranno valutate dall'Amministrazione comunale.
Se non sussiste l'impegno per nessuna delle azioni elencate

Opunti ;

Se sussiste l'impegno per almeno una delle azioni elencate

3 punti ;

Se sussiste l'impegno per almeno due delle azioni elencate

5 punti ;

Se sussiste l'impegno per almeno te tre azioni elencate

8 punti ;
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Tabella 4-- 5 Sintesi delle modalità di compensazione degli impatti socio•occupazionali delle nuove autorizzazioni
Basso
Nullo

Modalità e valore della compensazione

· Elevato

Medio

- - --

a) Previsioni di assunzione con contratti a tempo indeterminato

5

3
---

b) Conversione dei contratti a tempo determinato esistenti

-

-

-5

3

c) Promozione di azioni per il miglioramento della qualità e della sostenibilità del servizio
commerciale offerto

--

------

o

5

3

8

Art. ~ 14 Modalità di compensazione degli impatti territoriali e ambientali delle nuove autorizzazioni

1. Le modalità di compensazione previste per gli impatti territoriali e ambientali delle nuove autorizzazioni devono in
generale dimostrare una correlazione all'indicatore di impatto corrispondente. In caso sia dimostrata l'impossibilità per
motivi strutturali o ambientali di adempiere a una determinata compensazione è possibile usufruire dei punteggi previsti
per le altre modalità compensative o per quelle indicate al successivo comma 6.

2. Modalità di compensazione per localizzazioni relative ad assi stradali che presentano valori superiori a O nel
numero di incidenti con feriti/morti con livello di criticità viabilistica "medio" e "alto" attraverso opere atte l'impegno a
realizzare interventi e servizi ai fini del miglioramento della sicurezza della circolazione veicolare dell'area di
accesso e di quella a servizio della struttura di vendita (parcheggi pubblici e pertinenziali e carico/scarico merci)
che verranno valutati dagli Enti competenti in materia (indicatore e) a migliorarne la sicurezza e la mobilità quali:
• Rifacimento, manutenzione e/o realizzazione di segnaletica verticale/orizzontale ;
- Rifacimento, manutenzione e/o realizzazione di barriere stradali;
• Previsione di spazi per la sosta dedicati ad utenti con disabilità, ulteriori rispetto a quelli obbligatoriamente
previsti dalla normativa vigente;
• Riservare spazi per la sosta localizzati in prossimità dell'accesso all'attività commerciale, dedicati a specifiche
categorie di utenti quali gestanti ("parcheggi rosa") e famiglie;
• Attivazione di un servizio di steward per la gestione della circolazione veicolare nei momenti di massimo
afflusso .

Impegno alla realizzazione di opere di natura infrastrutturale ritenute necessarie dagli Enti competenti in materia ai fini
del miglioramento della sicurezza del deflusso veicolare dei mezzi motorizzati;
Impegno alla realizzazione di opere di natura infrastrutturale ritenute necessarie dagli Enti competenti in materia ai fini
del miglioramento della sicurezza del defiusso pedonale e ciclabile;
Se non sussiste l'impegno per nessuna delle azioni elencate

Opunti ;

Se sussiste l'impegno per 3HOOf\e una delle azioni elencate

3 punti ;

Se sussiste l'impegno per almeno due delle azioni elencate

5 punti ;

3. Modalità di compensazione per localizzazioni a scarsa o nulla accessibilità della rete del trasporto pubblico e/o dalla
rete della mobilità dolce attraverso azioni di integrazione/sostegno del servizio di TPL e/o l'impegno a realizzare
interventi e servizi per il miglioramento della circolazione pedonale e ciclabile che verranno valutati dagli Enti
competenti in materia (indicatori f - g):
- Compartecipazione finanziaria alla copertura di eventuali oneri connessi al potenziamento del TPL per la connessione
con il nuovo insediamento commerciale;
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- Potenziamento del TPL attraverso l'attivazione di bus navetta gestiti e finanziati dall'operatore privato a connessione
con stazioni ferroviarie o fermate delle linee urbane;
- Rifacimento, manutenzione e/o realizzazione di segnaletica verticale/orizzontale della viabilità ciclabile o
pedonale di accesso al nuovo insediamento commerciale o di altri tratti della rete della mobilità dolce comunale
specificatamente indicati dall'Amministrazione comunale in sede di valutazione dell'istanza di autorizzazione;
- Interventi di piantumazione o posa di arredi e attrezzature (panchine, pensiline di attesa, segnaletica turistica e
direzionale, bacheche, punti per ricarica smartphone, etc.) a servizio della viabilità ciclabile o pedonale di
accesso al nuovo insediamento commerciale o di altri tratti della rete della mobilità dolce comunale
specificatamente indicati dall'Amministrazione comunale in sede di valutazione dell'istanza di autorizzazione;
- Promozione di campagne informative per l'utilizzo della bicicletta e del TPL;
- Impegno al rimborso dei biglietti del TPL utilizzati per raggiungere il punto vendita o promozione di sconti
connessi all'utilizzo del TPL;
- Servizio di noleggio gratuito alla clientela di biciclette "Cargo Bike" per il recapito delle merci acquistate;
Se non sussiste l'impegno per almeno una delle azioni elencate

Opunti;

Se sussiste l'impegno per almeno una delle azioni elencate

3 punti;

Se sussiste l'impegno per due delle azioni elencate

5 punti;

Se sussiste l'impegno per tre delle azioni elencate

8 punti;

Se sussiste l'impegno per almeno quattro delle azioni elencate

10 punti;

Se non sussiste l'impegno per almeno una delle azioni elencate

O punti;

Se sussiste l'impegno per almeno una delle azioni elencate

3 punti;

Se sussiste l'impegno per almeno due delle azioni elencate

5 punti;

4. Modalità di compensazione per localizzazioni a scarsa accessibilità dalla rete della mobilità dolce attraverso misure di
potenziamento e manutenzione della rete:
Se non sussiste l'impegno per nessuna misura di potenziamento/manutenzione

Opunti;

Opere di manutenzione di assi ciclabili/pedonali esistenti

3 punti;

Realizzazione di nuovi tratti di viabilità ciclabile e pedonale a connessione con
la rete esistente o realizzazione di nuovi tratti in altri ambiti del territorio comunale

5 punti;

4. Modalità di compensazione per le caratteristiche di sostenibilità edilizia, ambientale ed energetica dell'intervento,
attraverso la predisposizione di misure per la riduzione dell'inquinamento connesso alla gestione e alla fruizione
dell'attività commerciale (indicatore h) Ett8H:
- b'.utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale 13 per l'approvvigionamento delle merci;
- b'.utilizzo di mezzi elettriGi a basso impatto ambientale per il servizio di consegna a domicilio degli acquisti;
- ha promozione di campagne informative per l'utilizzo delle linee del TPL;

13

Si considerano mezzi a basso impatto ambientale quelli che utilizzano tecnologie o combustibili in grado di ridurre le emissioni
inquinanti in atmosfera quali ad esempio:
. Trazione elettrica;
. Celle a combustibile;

- GPL;
- Metano;
- Idrogeno;
- Biodiesel.
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-

ha

riduzione

dell'inquinamento

connesso

allo

svolgimento

dell'attività

commerciale

mediante

l'approvvigionamento di una quota delle merci vendute (almeno superiore al 10%) effettuato presso strutture
logistiche e di vendita all'ingrosso con sede operativa nel comune di Parma;
- impiego di fonti rinnovabili per l'approvvigionamento energetico degli spazi accessori (ad esempio attraverso
la realizzazione di un parcheggio fotovoltaico) 14
Se non sussiste l'impegno per nessuna delle azioni elencate

Opunti;

Se sussiste l'impegno per alme-Re una delle azioni elencate

3 punti;

Se sussiste l'impegno per almeno le due delle azioni elencate

5 punti;

5. Modalità di compensazione per le caratteristiche di razionalizzazione del consumo di suolo dell'intervento (indicatore
i) attraverso:
-1='.adozione di accorgimenti progettuali atti a ridurre la superficie coperta delle costruzioni e la superficie non permeabile
'

.,

'

'

delle pertinenze, ad esempio prevedendo la realizzazione di parcheggi pertinenziali realizzati internamente all'impronta
del fabbricato (entro terra, in copertura o a pilotis);
- 1='.asservimento a uso pubblico di un'area aggiuntiva rispetto a quanto previsto dalla strumentazione urbanistica vigente
da destinare a verde alberato, verde attrezzato, orti urbani o area agricola nella misura minima del 20% della Superficie
lorda utile (Slu);
- Miglioramento del patrimonio verde comunale esistente (giardini e parco giochi) attraverso interventi di
piantumazione o posa di attrezzature (panchine, giochi, cestini per raccolta rifiuti, etc.);
Se non sussiste l'impegno per nessuna dotazione aggiuntiva

Opunti;

Se sussiste l'impegno per almeno una delle azioni elencate

3 punti;

Se sussiste l'impegno per le almeno due delle azioni elencate

5 punti;

6. Ulteriori misure compensative proposte dall'operatore che verranno valutate dall'Amministrazione comunale:
Se non sussiste l'impegno per nessuna azione

Opunti;

Se sussiste l'impegno per una azione proposta dall'operatore

3 punti;

Se sussiste l'impegno per almeno due azioni proposte dall'operatore

5 punti

Tabella 5- 6 Sintesi delle modalità di compensazione degli impatti territoriali ed ambientali
- - - --

Modalità e valore della compensazione
a) Miglioramento della sicurezza e della mobilità

-

-

-

Basso
Nullo

Medio

Elevato

o

3

5

------

o

b) Azion i di integrazione/sostegno del seNizio di TPL e della rete della mobilità dolce

o

G}P---otanliam~anutellzioAe-della-rote-della-mobilità-GolGe

c d) Riduzione dell'inquinamento connesso alla gestione e alla fruizione dell'attività

-

commerciale
de) Razionalizzazione del consumo di suolo dell'inteNento
-

e) Ulteriori misure compensative proposte dall'operatore

3

5
;i

-- -

10
5

----

o

3

o

3

5
5

----

--

o

8

3

5

---

14 Soluzione

che prevede la realizzazione di una copertura per l'ombreggiamento delle aree di sosta integrata con pannelli fotovoltaici.
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI
Art. 15 Elementi per determinare il livello di servizio commerciale esistente per l'ambito commerciale di
riferimento (indicatore d)
1. L'incidenza potenziale di una nuova MSV sul contesto territoriale e commerciale di riferimento non è
facilmente misurabile in quanto l'attrattività potenziale è influenzata da numerose variabili quali la dimensione
dell'attività, la specificità dell'offerta merceologica, l'attrattività dell'insegna e le caratteristiche della rete
commerciale esistente. L'applicazione di modelli gravitazionali per la valutazione dell'incidenza delle nuove
attività commerciali sulla rete esistente dimostra come, nella maggior parte delle situazioni, la quota di mercato
potenziale dipenda per più del 60% dal bacino di prossimità, per questa ragione è possibile asserire che
l'influenza di una nuova autorizzazione incida principalmente sull'ambito urbano di influenza (corrispondente ad
un isocrona pedonale di 5 minuti da tradursi in un raggio di 300 ·m lineari avente come ·centro l'ingresso
principale del punto vendita).
2. L'indicatore ha lo scopo di valutare se la nuova MSV alimentare-despecializzata possa incrementare il livello
di servizio commerciale alla popolazione insediata, inteso come presenza entro un intervallo di accessibilità
pedonale di 5 minuti di punti vendita alimentari-despecializzati ovvero garantire la possibilità di reperire prodotti
di prima necessità anche a quella fascia di popolazione impossibilitata all'uso del mezzo privato. Il livello di
servizio viene calcolato come rapporto tra la popolazione residente rilevata all'ultimo censimento ISTAT
disponibile e il numero di attività del commercio al dettaglio riconducibili ai codici ATECO 2007 "47.1" e "47.2".
La determinazione del livello di servizio commerciale viene effettuata per l'ambito urbano di influenza
utilizzando per la quantificazione della popolazione residente le sezioni di censimento ISTAT 15 .
3. Indici e parametri per la determinazione dell'impatto.
Si considera un livello di servizio commerciale di prossimità "alto" 16 in presenza di valori inferiori o uguali a 35
nel rapporto tra popolazione residente e attività del commercio al dettaglio riconducibili ai codici ATECO 2007
"47.1" e "47.2.
Si considera un livello di servizio commerciale di prossimità "medio" in presenza di valori compresi tra 36 e 160
nel rapporto tra popolazione residente e attività del commercio al dettaglio riconducibili ai codici ATECO 2007
"47.1" e " 47.2.
Si considera un livello di servizio commerciale di prossimità " basso" in presenza di valori superiori a 160 nel
rapporto tra popolazione residente e attività del commercio al dettaglio riconducibili ai codici ATECO 2007
"47.1" e "47.2.

Art. 16 Elementi costituitivi lo Studio di impatto viabilistico e infrastrutturale (Indicatore e)
Lo Studio di impatto viabilistico e infrastrutturale ha lo scopo di ricostruire lo stato di fatto e di progetto per la
valutazione dell'intervento nell'ottica della sua sostenibilità in termini di mobilità, in particolare deve contenere:

15 I materi ali informativi sono liberam ente reperibili e consultabili attraverso i servizi on line dell'lstat. Ad esempio per il download dei dati si può
usufruire del servizio Linked Open Data dell'lstat (http / /datiopen .istat.it/) mentre per la consultazione geografica delle sezioni di censimento e dei
vari indicatori statistici relazionati si può utilizzare BT.Viewer applicativo WebGIS realizzato dall'lstat (http//gisportal.istat.it/bt.viewer/).
16 La determinazione delle classi "alto", ' medio" e "basso" relative al livello di servizio commerciale avviene sulla base della relazione esistente tra
la rete delle attività commerciali alimentari (Camera di Commercio di Parma, 2015) e la popolazione residente (Censimento ISTAT 2011).
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-

Descrizione dello stato di fatto (rete infrastrutturale e relativi flussi di traffico, descrizione dei servizi di
trasporto collettivo in essere);

-

Individuazione dei flussi di traffico e del livello di congestione in essere nelle ore di punta sull'asse/i
stradale/i direttamente interessato/i dall'insediamento;

-

Lo studio degli spazi aperti, degli spazi pedonali, di quelli per la sosta e la mobilità degli automezzi
dell'utenza e per l'espletamento delle operazioni di carico-scarico delle merci;

-

La quantificazione e la localizzazione dei parcheggi previsti per veicoli, per biciclette e motocicli, e degli
spazi per il carico e scarico merci e dei percorsi pedonali;

-

La verifica dell'idoneità della collocazione dei parcheggi pertinenziali ai fini della loro effettiva fruibilità;

-

L'efficienza della connessione fra la rete viaria pubblica ed i parcheggi pertinenziali;

-

Simulazione del traffico che.sarà generato dall'interv.ento di progetto, messa jn evidenza delle eventu~li
criticità generate, nonché della capacità della rete stradale di reggere i volumi di traffico aggiuntivi;

-

Proposta di risoluzione delle criticità evidenziate.

Art. 167 Controllo e sanzioni
1. In ogni momento il Comune di Parma può effettuare verifiche in ordine alla sussistenza ed al permanere dei requisiti
morali e professionali nonché degli altri obblighi/requisiti e dei criteri di sostenibilità dell'insediamento previsti dai presenti
Criteri .
2. Il mancato rispetto originario o sopravvenuto, dei criteri di sostenibilità dell'insediamento, oltre alla sanzione
pecuniaria da Euro 25 ,00 ad Euro 500,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 200,00, comporta il ritiro del
titolo autorizzatorio o la declaratoria di inefficacia della Scia/Comunicazione.
3. Il mancato rispetto delle altre disposizioni di cui ai presenti Criteri , quando non altrimenti sanzionato, comporta
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 ,00 a Euro 500,00 nel rispetto delle disposizioni di
cui all'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
4. Il Comune di Parma é competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 24 novembre 1981 , n. 689 e
s.m .i. da parte degli organi accertatori, ad applicare le sanzioni e all'introito dei relativi proventi.

Art. 1+8 Disposizioni procedurali e finali
1. Le procedure concernenti i presenti Criteri sono disciplinate secondo quanto previsto nell'apposita disciplina
approvata con Deliberazione di Giunta municipale.
2. In considerazione della complessità delle istanze pervenute, il responsabile della struttura comunale
competente al rilascio dei provvedimenti abilitativi commerciali ha facoltà di indire la Conferenza dei Servizi per
efficientare l'istruttoria delle istanze medesime.
3. Le modalità di attuazione delle azioni di compensazione previste, di cui all'art. 14 dei presenti Criteri,
verranno definite al momento del rilascio dell'autorizzazione commerciale.
4. I presenti Criteri :
Entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'/\lbo Pretorio del Comune
dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione;
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Abrogano dalla suddetta data il vigente regolamento in materia i previgenti "Criteri in formulazione
sperimentale" nonché le disposizioni dettate da altri Regolamenti comunali precedenti, incompatibili o in
contrasto con le disposizioni qui contenute .
5. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni e le sanzioni di cui alla normativa vigente .
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