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OGGETTO: Criteri operativi in sede di applicazione del punto 10 del Documento 
Programmatico Regionale per l’insediamento delle attività commerciali su aree 
private approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 131/02.  
 
 

Con la presente si rappresenta che, a tutt’oggi, l’Amministrazione Comunale 
non ha si è ancora dotata di proprio provvedimento nel quale, in ottemperanza di quanto 
disposto dall’art. 11, comma 4 della L.R. n. 33/99, sia definito l’assetto della rete 
distributiva sul territorio comunale. 

Pertanto, dalla data di pubblicazione del Documento Programmatico 
Regionale, previsto dall’art. 11 comma 1 della L.R. n. 33/99, riguardante l’insediamento 
delle attività commerciali su aree private, approvato con deliberazione del Consiglio 
Regionale del Lazio n. 131/02, è stato possibile procedere all’esame ed al rilascio 
dell’autorizzazione all’apertura, all’ampliamento, anche tramite accorpamento e 
concentrazione di esercizi esistenti, ovvero al trasferimento di medie e grandi strutture di 
vendita solo nel caso in cui la proposta commerciale sia risultata rispondente ad una 
delle fattispecie delineate al punto 12 del medesimo documento regionale. 

Tuttavia, atteso che il punto 15 lett.B) del precitato Documento 
Programmatico regionale espressamente dispone che “…omissis… la mancata 
trasmissione (rectius, del predetto provvedimento assunto ai sensi dell’art. 11 comma 4 
della L.R. n. 33/99) inibisce la possibilità di rilascio dell’autorizzazione relativa a medie e 
grandi strutture di vendita e di indizione della conferenza dei servizi”, ad eccezione dei 
casi in cui il medesimo documento programmatico regionale “consideri comunque 
effettuata la localizzazione”, lo scrivente Dipartimento ha richiesto alla Regione Lazio di 
esplicitare le ipotesi riconducibili alla fattispecie delineata dalla predetta disposizione 
regionale. 
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Con nota prot. n. 5324 del 13 gennaio 2006 la Regione Lazio ha affermato 
che  devono intendersi “localizzate” le medie e grandi strutture di vendita supportate da 
“titoli abilitativi legittimanti la destinazione d’uso specifica in tutto o in parte ad attività 
commerciali”. 

Pertanto, alla luce di quanto affermato dalla Regione Lazio, l’Assessore alle 
Politiche del Commercio e dell’Artigianato – Sportello Unico dell’Impresa del Comune di 
Roma con Direttiva n. 25 del 3 marzo 2006 ha determinato in mq. 446.579 l’incremento 
della superficie complessiva di vendita assentibile ai fini del rilascio di autorizzazioni 
all’apertura, al trasferimento ovvero all’ampliamento di superficie di vendita, 
relativamente a strutture commerciali da qualificarsi come medie strutture di vendita 
(art.24 comma 1 lett.c) della L.R. n. 33/99), pari al 25% di mq. 1.786.314, quale 
superficie di vendita censita sul territorio comunale e risultante attiva alla data del 20 
dicembre 2002, disponendo, al contempo, che potranno essere esaminate 
esclusivamente le domande volte all’apertura, al trasferimento ovvero all’ampliamento di 
superficie di vendita, relativamente a strutture commerciali da qualificarsi come medie 
strutture di vendita, qualora ricorrano le seguenti condizioni: 

a) riguardino le strutture di vendita per le quali sia stata rilasciata la 
concessione edilizia ovvero il permesso di costruire a destinazione d’uso 
commerciale, in quanto da intendersi come “localizzate”, purché risultino 
rispondenti ai criteri di urbanistica commerciale contenuti al titolo II capo II della 
L.R. n. 33/99; 

b) riguardino strutture di vendita per le quali sia stata rilasciata concessione 
edilizia in sanatoria con destinazione d’uso a commerciale, in quanto da 
intendersi come “localizzate”, purché risultino rispondenti ai criteri di 
urbanistica commerciale contenuti al titolo II capo II della L.R. n. 33/99. 

 
E’ comunque fatta salva l’applicazione del punto 12 del medesimo Documento 
Programmatico Regionale per l’insediamento delle attività commerciali su aree private, 
qualora ne ricorrano i presupposti. 
 
 
     *    *   * 

 
 

Al fine di garantire pari opportunità ad ogni soggetto interessato a promuovere nuove 
iniziative commerciali sul territorio comunale ed, al contempo, massima trasparenza 
nell’assegnazione della superficie assentibile, quantificata in complessivi mq. 446.579, si 
ritiene di fissare i seguenti criteri procedurali: 
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- il Dipartimento VIII procederà all’assegnazione della superficie di vendita, sino alla 

concorrenza dell’incremento approvato, sia nel caso in cui l’istanza sia volta 
all’apertura, al trasferimento ovvero all’ampliamento di media struttura di vendita 
avente una superficie di vendita pari o inferiore a mq. 600, sia nel caso in cui riguardi 
una media struttura di vendita avente una superficie di vendita superiore a mq. 600; 

- qualora l’istanza di apertura, di trasferimento ovvero di ampliamento della superficie di 
vendita, riguardi una media struttura di vendita avente una superficie destinata alla 
vendita superiore a mq. 600, l’istruttoria verrà condotta e definita dall’Ufficio Medie 
Strutture di Vendita della 1^ U.O. del  Dipartimento VIII ; 

- viceversa, nel caso in cui l’istanza di apertura, di trasferimento ovvero di ampliamento 
di superficie di vendita, riguardi una media struttura di vendita avente una superficie 
destinata alla vendita pari o inferiore a mq. 600, il Dipartimento VIII procederà alla 
tempestiva trasmissione della stessa al Municipio territorialmente competente, al 
quale spetterà lo svolgimento dell’attività istruttoria e l’eventuale rilascio 
dell’autorizzazione amministrativa alla vendita al dettaglio, nel rispetto della 
ripartizione delle competenze attribuite con il Regolamento comunale sul 
decentramento. 

 
A cadenza mensile il Dipartimento VIII – 1^ U.O. – Gestione Strutture e Supporto Attività 
Informative - assumerà atto, a valenza informativa, contenente l’elenco aggiornato delle 
domande pervenute (individuate tramite il numero di protocollo dipartimentale) e della 
superficie di vendita richiesta per ciascuna, con l’indicazione della superficie di vendita 
risultante ancora disponibile. 
 
 
 

*  *  * 
 
 
Ai fini dell’“assegnazione” della superficie di vendita, è necessario che la domanda, volta 
all’apertura, al trasferimento ovvero all’ampliamento della superficie di vendita di media 
struttura di vendita, formulata, in duplice originale, su apposito modello ministeriale COM 
2 (scaricabile dal sito: www.comune.roma.it – sezione commercio), debitamente 
compilata e sottoscritta (se non viene sottoscritta dinanzi al funzionario responsabile 
dell’accettazione della domanda, occorre allegare copia di valido documento di identità 
del sottoscrittore), risulti corredata, pena l’improcedibilità della stessa, dalla 
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documentazione prescritta dall’art. 27 della L.R. n. 33/99 e di seguito più dettagliatamente 
delineata: 
 
a) planimetria in scala 1:200 dell’esercizio commerciale, “nella quale siano evidenziate 

le superfici di vendita e non”; se trattasi di “centro commerciale”, occorre che sia 
specificata la superficie destinata alla vendita e quella finalizzata ad altri usi per 
ciascun esercizio componente il centro, riportando i relativi dati in apposita e puntuale 
legenda; 

b) planimetria in scala 1:500 “dell’area della struttura nella quale sia individuata l’area 
dei parcheggi per la sosta di relazione, per la movimentazione delle merci e per la 
viabilità interna ed il verde”; 

c) planimetria in scala 1:2.000 in cui siano evidenziate “le principali direttrici di 
comunicazione viaria e trasporti pubblici; 

d) (solo qualora trattasi di esercizio avente una superficie destinata alla vendita 
superiore a mq. 1.000) relazione tecnico - commerciale, contenente i dati che 
consentano una completa valutazione della struttura commerciale ed, in particolare, 
permettano la verifica del rispetto della disciplina di insediamento delle attività 
commerciali, nonché il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali 
generali ed attuativi. Si rammenta che nelle pagine componenti la relazione tecnico - 
commerciale deve essere apposta la numerazione progressiva e che la stessa deve 
essere sottoscritta dal legale rappresentante della società proponente. Qualora 
trattasi di centro commerciale, alla relazione deve essere allegato l’elenco puntuale di 
tutte le attività (commerciali, somministrazioni, paracommerciali, ecc.) componenti la 
struttura commerciale, specificando, per ciascun esercizio commerciale, la superficie 
di vendita ed il settore merceologico; 

e) (solo qualora trattasi di esercizio avente una superficie destinata alla vendita 
superiore a mq.1.000) relazione tecnica vertente sull’impatto dell’esercizio sulla 
viabilità della zona. 

 
La predetta documentazione di supporto deve essere prodotta in sei esemplari al fine di 
consentire il simultaneo esame della proposta commerciale da parte dei diversi uffici 
comunali coinvolti nel procedimento istruttorio. 
La domanda di apertura, di trasferimento ovvero di ampliamento della superficie di 
vendita di media struttura di vendita deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del 
Dipartimento VIII (anche se inerisce una struttura di vendita avente una superficie 
destinata alla vendita pari o inferiore a mq. 600), sito in via dei Cerchi n.6 – piano 
secondo. L’Ufficio Protocollo del Dipartimento VIII osserva i seguenti orari di apertura al 
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pubblico: lunedì – mercoledì – venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 12.00; martedì: dalle ore 
9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00; giovedì: dalle ore 9.00 alle ore 17.00. 
 
L’assegnazione della superficie, come assentita dall’Assessore alle Politiche del 
Commercio e dell’Artigianato – Sportello Unico dell’Impresa, avviene secondo e nel 
rispetto dell’ordine cronologico di arrivo al Protocollo Dipartimentale. 
 
Si ribadisce che si procederà all’assegnazione della superficie solo nel caso in cui 
la domanda risulti corredata dalla documentazione prescritta dall’art.27 della L.R. n. 
33/99 e s.m.i. (v. pagina 4 della presente nota, lettere a), b), c), d) ed e) ). 
 
Se la domanda, completa della documentazione prescritta dall’art.27 della L.R. n. 33/99 e 
s.m.i., perviene tramite i Municipi, farà fede, ai fini dell’ “assegnazione” della superficie di 
vendita, il protocollo dipartimentale di “arrivo”. 
 
Qualora venga inoltrata esclusivamente la domanda su modello Com 2, senza che alla 
predetta risulti acclusa la documentazione di supporto in pregresso enumerata ovvero la 
stessa risulti incompleta, si procederà all’assegnazione della superficie solo al 
completamento della documentazione di supporto e secondo il protocollo di arrivo della 
stessa.   
Al fine di garantire identiche opportunità di accesso da parte di ogni soggetto interessato, 
l’Ufficio Medie Strutture di Vendita del Dipartimento VIII – U.O. 1^ provvederà a 
richiedere, tramite lettera raccomandata, la documentazione mancante entro il termine di 
quindici giorni (lavorativi) dal ricevimento della domanda. 
 

 
Non costituisce motivo di inammissibilità la mancata apposizione di marca da bollo sul 
modello di domanda COM 2 ovvero la presentazione in unico esemplare della 
documentazione di supporto prescritta dall’art. 27 della L.R. n. 33/99 e s.m.i., meglio 
sopra individuata. In questo ultimo caso, l’Ufficio preposto all’istruttoria dell’istanza 
procederà, entro il termine di quindici giorni (lavorativi) dal ricevimento della domanda, a 
richiedere all’istante gli ulteriori esemplari della documentazione prescritta dall’art. 27 
della L.R. n. 33/99, fissando un termine di 30 giorni, decorrenti dal ricevimento della 
comunicazione, entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, l’inerzia del 
privato sarà intesa come rinuncia all’istanza. 
 
Qualora presso i competenti uffici, municipali o dipartimentale, risulti giacente istanza di  
apertura, di trasferimento ovvero di ampliamento della superficie di vendita, non 
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riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dal punto 12 del Documento Programmatico 
Regionale per l’insediamento delle attività commerciali su aree private più volte citato e 
non ancora archiviata o dichiarata inammissibile,  si ritiene, al fine di assicurare pari 
opportunità di accesso, che il proponente l’iniziativa commerciale debba rinnovare il 
proprio interesse a promuovere l’istanza, producendo nuovamente un esemplare della 
documentazione di supporto prescritta dall’art. 27 della L.R. n. 33/99 e s.m.i. (v. pagina 4 
della presente nota, lettere a), b), c), d) ed e) ). 

 
La presente produce i propri effetti sino all’adozione ed entrata in vigore del 
provvedimento previsto dall’art.11 comma 4 della L.R. n. 33/99, fatto salvo l’eventuale 
preventivo esaurimento della superficie assentita con Direttiva n. 25/06 dall’Assessore 
alle Politiche del Commercio, dell’Artigianato – Sportello dell’Impresa. 
 
Si prega di dare la massima diffusione alla presente comunicazione. 
 
 
      Il Dirigente della 1^ U.O.    Il Direttore del Dipartimento VIII  

dott.ssa Francesca Romana Nicastro           dott. Adriano AUTIZI 
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