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All’inizio del 2010 è comincia-
to il dibattito nel consiglio 

comunale di Milano per l’ado-
zione del Piano di governo del 

territorio (Pgt) che sostituirà do-
po trent’anni il vecchio piano re-
golatore generale. La discussio-
ne, non facile, prova ne sia la 
gran mole di emendamenti (cir-
ca 1.400), si avvia faticosamen-

Il CommerCIo nelle strAtegIe del nuovo PIAno dI governo del terrItorIo dI mIlAno

Il nuovo Pgt contribuirà a frenare 
la fuga dalla Madonnina?

Savino Natalicchio

Tra gli indirizzi 1. 
strategici del Pgt spicca 
l’obiettivo di contenere i 
flussi viabilistici 
generati dalle superfici 
di vendita: la presenza 
di collegamenti pubblici 
sarà premiante per la 
localizzazione degli 
insediamenti 
commerciali
Il commercio 2. 
rappresenta una 
funzione determinante 
per disegnare nuovi 
ambiti d’attrazione, 
integrandosi con 
attività legate alla 
cultura e al tempo libero

tessuti urbani di recente formazione

te alla conclusione con l’obietti-
vo di chiudersi entro l’estate con 
l’adozione del nuovo strumento 
di programmazione urbanisti-
ca. Si aprirà poi la finestra tem-
porale di 240 giorni prevista per 
recepire e contro-dedurre le os-
servazioni. Dopo questa fase si 
procederà all’approvazione de-
finitiva del Pgt. Questo iter do-
vrà comunque compiersi entro la 
primavera del 2011, termine del 
mandato dell’attuale giunta in 
carica. Fra le più importanti no-
vità del Pgt milanese si segnala 
la disciplina delle attività com-
merciali (titolo IV delle norme 
tecniche di attuazione del piano 
delle regole), con l’introduzione 
d’innovazioni importanti. Mi-
lano è uno dei primi comuni ita-
liani ad assumere pienamente la 
disciplina normativa naziona-
le di liberalizzazione del settore 
(decreto legislativo 114/’98, leg-
ge 4 agosto 2006, n. 248), indi-
rizzando l’insediamento del-
le attività commerciali unica-
mente secondo criteri di com-
patibilità urbanistica, svinco-
lati da limiti di quote di mer-
cato o da criteri distanziometri-
ci tra punti di vendita. 

dAllA 426/71 AI Pru 
deglI AnnI '90 
Prima di analizzare le novità in-
trodotte dal nuovo Pgt, è utile 
passare brevemente in rassegna 
lo sviluppo nel tempo degli inse-
diamenti commerciali di Mila-
no, in relazione alle vicende ur-
banistiche e amministrative del-
la città. Dal punto di vista del-

la programmazione di settore, 
le scelte politiche delle ammini-
strazioni milanesi hanno posto 
rigide barriere allo sviluppo del-
la media e grande distribuzione, 
attraverso il tradizionale mecca-
nismo comunale di contingen-
tamento delle superfici com-
merciali che definiva, in base al-
la legge 426/71, per ogni tabella 
merceologica le quote di svilup-
po. A Milano per l’ambito corri-
spondente alla grande distribu-
zione è stata a lungo assegnata 
una quota nulla nel territorio co-
munale, costringendo le catene 
della grande distribuzione, so-
prattutto quelle francesi, che si 

affacciavano sul mercato urba-
no milanese, a localizzarsi nei 
comuni di prima cintura, spes-
so in aree al confine con Milano, 
gravitando quasi integralmente 
sul bacino d’utenza del capoluo-
go e incentivando così il fenome-
no del pendolarismo dello shop-
ping.  I primi e più importanti 
centri commerciali milanesi so-
no, infatti, nati nell’hinterland: 
ricordiamo, risalendo in senso 
antiorario, da sud a nord, i co-
muni intorno al capoluogo mila-
nese, i centri commerciali Fior-
daliso a Rozzano, Auchan a Vi-
modrone, Carosello a Caruga-
te, La Fontana a Cinisello Balsa-

Fonte: comune di Milano



29giugno_2010  MARK UP

Urbanistica, 
real estate & cci

tripartito
Il Pgt, in base alla legge isti-
tutiva (legge regionale Lom-
bardia 11 marzo 2005, n. 12), si 
compone di tre atti: il docu-
mento di Piano che esprime le 
strategie e gli obiettivi generali 
di politica urbanistica dell’am-
ministrazione e indirizza lo 
sviluppo delle grandi aree stra-
tegiche, il Piano delle regole 
che disciplina le trasforma-
zioni del tessuto consolidato 
della città, mentre il Piano dei 
servizi programma i servizi e 
le infrastrutture necessari ad 
attrezzare la città pubblica. 

 Piano delle regole (Pdr): classificazione   
 delle superfici di vendita al dettaglio su area privata  in base al Pdr, articolo 25
Tipologia Superficie di Vendita
a. Esercizi di vicinato < 250 mq
  
b. Medie strutture di vendita (MSV) 250 mq < Sv < 2.500 mq
- i. medio-piccole strutture di vendita 250 mq < Sv < 600 mq
- ii. medie strutture di vendita di grado inferiore 600 mq < Sv < 1.500 mq
- iii. medie strutture di vendita di grado superiore 1.500 mq < Sv < 2.500 mq
  
c. Grandi strutture di vendita (GSV) > 2.500 mq
- i. grandi strutture di vendita di livello inferiore 2.500 mq < Sv < 4.000 mq
- ii. grandi strutture di vendita di livello intermedio 
(GSVIL)

4.000 mq < Sv < 15.000 mq

- iii. grandi strutture di vendita di livello superiore 
(GSVHL)

> 15.000 mq

Fonte: comune di Milano

Piano dei servizi (Pds): parcheggi pubblici
dotazione per medie strutture di vendita, in base al Pds, articolo 9 

Dotazione Accessibilità

n. 2 posti auto/100 mq di S.l.p. Ordinaria

n. 1 posto auto/100 mq di S.l.p. Ambito 2 (tessuti di recente formazione) 
- tav. S.03 PdS

n. 1 posto auto/500 mq di S.l.p. Ambito 1 (nuclei di antica formazione) - 
tav. S.03 PdS

Note: la tavola S.03 del Piano dei Servizi riporta le aree di influenza delle fermate 
della metropolitana (esistenti e di progetto)

Fonte: comune di Milano

 tessuto urbano consolidato

mo, Metropoli a Novate Milane-
se.  Il primo centro commercia-
le di stampo moderno a Milano 
può essere considerato Piazza-
Lodi, aperto nel 2002 nell’ambi-
to del Pru ex Lodi-TIBB. Questo 
centro di pretta ubicazione urba-
na si aggiungeva al centro Bono-
la (IperCoop) aperto nel 1988 nel 
quartiere Gallaratese (periferia 
nord-ovest), fino ad allora uni-
ca struttura della città definibi-
le come centro commerciale, in-

tegrata con strutture sociali di 
pubblica utilità (biblioteca co-
munale, centro civico, comando 
polizia municipale), che ne fa-
cevano un’interessante ma uni-
ca sperimentazione sulla piaz-
za milanese. Le grandi struttu-
re di vendita (per esempio i gran-
di magazzini o i variety store co-
me Standa prima della conver-
sione in Oviesse e Ovs Industry) 
erano fino ad allora concentrate 
quasi esclusivamente nel centro 
storico, come La Rinascente con 
oltre 20.000 mq di superficie di 
vendita e Coin in piazza Cinque 
Giornate. 

rIConversIone delle Aree 
IndustrIAlI dIsmesse 
Fino alla metà degli anni ’90 si è 
quindi assistito a un processo di 
rafforzamento dei sistemi com-
merciali già consolidati (aggre-
gazione di esercizi di vicinato, 
pubblici esercizi e poche medie 
o grandi strutture specializzate) 
nel centro o lungo i tradizionali 
assi commerciali, cui si affian-
cava un parallelo processo di de-
clino dei deboli sistemi commer-
ciali periferici, soprattutto nei 
grandi ensemble di edilizia resi-
denziale pubblica.

Con la fine degli anni ’90 e, in 
particolare, con la nascita de-
gli strumenti di programma-
zione negoziata e complessa 
(i pru-programmi di riquali-
ficazione urbanistica, e i pro-
grammi integrati di interven-
to) si avvia concretamente il 
processo di riconversione del-
le aree industriali dismesse 
che, nel giro di 10 anni, avreb-
be portato alla trasformazio-
ne di circa 10 milioni di mq 
di superficie territoriale. Tali 
strumenti hanno consentito in 
tempi relativamente brevi (e co-
munque decisamente inferiori a 
quelli richiesti da una procedu-
ra ordinaria di variante del pia-
no regolatore) interventi urbani-
stici con mix funzionali orienta-
ti alla residenza (libera, ma an-
che convenzionata), servizi pub-
blici, verde, parcheggi, con pre-
senza significativa di terziario, 

direzionale e commerciale. Nel 
giro di pochi anni si è assistito 
all’apertura di nuove grandi su-
perfici, in prevalenza alimenta-
ri (su tutti ha prevalso il formato 
superstore), promosse da pochi 
operatori della Gda attivi sulla 
piazza milanese in regime quasi 
monopolistico. Funzione com-
merciale e residenza convenzio-
nata hanno avuto un ruolo cen-
trale nel garantire la fattibilità 
economica degli interventi, for-
nendo quella liquidità (attraver-
so la vendita dei diritti edifica-
tori nella fase iniziale dello svi-
luppo) necessaria a sostenere la 
successiva realizzazione delle al-
tre funzioni private e delle opere 
pubbliche.
L’esito di questo processo restitu-
isce oggi una geografia dell’of-
ferta assai diversa da quella de-
gli anni ’90, con gli assi com-
merciali tradizionali rafforza-

Fonte: comune di Milano
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ti da medie e grandi strutture 
specializzate, anche in forma di 
edifici commerciali cielo-terra 
(flagship store), e con nuovi poli 
di sviluppo in ambiti consolidati 
e semiperiferici, dove le struttu-
re commerciali diventano spesso 
il fulcro dei nuovi quartieri resi-
denziali realizzati: per esempio, 
il multiplex UCI Bicocca Village 
nel quartiere Bicocca-Ansaldo, il 
centro PiazzaLodi nel già citato 
Pru Lodi-TIBB, i superstore Es-
selunga nei Pru Rubattino (in-
sieme con Mediaworld), Pompeo 
Leoni, Palizzi-Certosa, Gonin-
Bisceglie, il centro commercia-
le Portello (Finiper), presso l’am-
bito di sviluppo Portello, ex Alfa 

Romeo. A questo processo di for-
te rinnovamento del sistema di-
stributivo milanese non ha cor-
risposto negli ultimi decenni 
un parallelo adeguamento degli 
strumenti di programmazione 
urbanistica e commerciale che, 
dopo la riforma Bersani (decre-
to legislativo 114/’98), viaggia-
no sullo stesso binario. Il comu-
ne di Milano non ha mai dato 
seguito a una variante commer-
ciale del proprio Prg, come mol-
ti altri comuni hanno fatto e co-
me la normativa regionale (leg-
ge 14/’99) prevedeva, lasciando a 
direttive dirigenziali di assesso-
rato (nel 2004 e nel 2007) la defi-
nizione dei criteri per l’insedia-

mento delle medie strutture di 
vendita, essendo il vicinato libe-
ralizzato e le grandi strutture di 
vendita di competenza regiona-
le.  Questo fino all’entrata in vi-
gore della nuova legge di gover-
no del territorio (legge regionale 
Lombardia 11 marzo 2005, n. 12) 
che ha previsto l’obbligo per gli 
oltre 1.500 comuni lombardi di 
dotarsi del nuovo strumento ur-
banistico generale: il già citato 
Piano di governo del territorio.

le strAtegIe 
del nuovo PIAno
L’obiettivo prioritario di politi-
ca commerciale richiamato dal 
Piano, che corrisponde anche al-

le finalità del decreto legislati-
vo 114/’98, attiene all’equilibrio 
della dotazione commerciale e a 
una pluralità di formati distri-
butivi nel territorio comunale: 
questo allo scopo anche di conte-
nere la fuga verso i comuni del-
la corona metropolitana, feno-
meno tuttora molto significati-
vo a seguito della consolidata lo-
calizzazione di grandi superfi-
ci della distribuzione organizza-
ta ai confini comunali. Il Piano 
riconosce in chiave moderna che 
la competizione per il posiziona-
mento commerciale non avvie-
ne tra singoli “punti” ma tra si-
stemi di offerta, adeguatamen-
te dotati in termini di formati 
distributivi e categorie merce-
ologiche. Nell’ottica di struttu-
rare un sistema di offerta terri-
torialmente equilibrata e più so-
stenibile per il contenimento de-
gli spostamenti automobilistici, 
il documento di piano richiama 
la prospettiva strategica di svi-
luppo di medie superfici - e an-
che di grandi superfici compati-
bilmente con i caratteri dei tes-
suti urbani e la loro disponibili-
tà alla trasformazione - che raf-
forzino i sistemi di offerta. Que-
sto può avvenire con modali-
tà diverse in relazione alla tipo-
logia dell’ambito di aggregazio-
ne commerciale, sia per quanto 
riguarda la sua consistenza (si-
stema continuo, isola, aggrega-
zione puntuale), sia rispetto al-
la vocazione specifica (intratte-
nimento, alta gamma, frequen-
tazione giovanile, creatività, 
funzione espositiva). Come con-
seguenza del principio generale 
prima enunciato, il documento 
di piano sottolinea l’obiettivo di 
un’adeguata dotazione di servi-
zi commerciali anche nei quar-
tieri svantaggiati, tipicamente 
di edilizia residenziale pubblica, 
dove l’offerta commerciale è co-
stituita esclusivamente da pre-
senze puntuali, che non hanno 
mai raggiunto una significativa 
consistenza, o sono l’esito di pro-
cessi di indebolimento e degrado 
delle strutture esistenti. 
Poiché il Pgt riconosce al commer-
cio un ruolo di servizio d’interes-

Criteri di localizzazione dei servizi commerciali 
in base al  Piano delle Regole, articolo 27 

NEI NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE (NAF):

 
Tipologia Dimensione

Centro 
commerciale

Modalità di 
Intervento

Strumento 
edilizio-urbanistico

a. Esercizi di vicinato e medie piccole 
strutture di vendita fino a 600 mq di Sv ammesso Diretta DIA

b. Medie strutture di vendita di grado 
inferiore e medie strutture di vendita 
di grado superiore

da 601 a 2.500 mq di Sv ammesso Diretta
Permesso di 

costruire 
convenzionato

c. Grandi strutture di vendita 
di livello inferiore da 2.501 a 4.000 mq di Sv ammesso Attuativa Piano Attuativo 

d. Grandi strutture di vendita di livello 
intermedio e grandi strutture di 
vendita di livello superiore

oltre i 4.000 mq di Sv ammesso Negoziale
Strumenti di 

programmazione 
negoziata

e. Impianti di distribuzione 
carburanti per autotrazione Vietati  

f. Esercizi di somministrazione Ammessi  

TESSUTO URBANO DI RECENTE FORMAZIONE/AMBITI DI TRASFORMAZIONE URBANA:

 
Tipologia Dimensione

Centro 
commerciale

Modalità di 
Intervento

Strumento 
edilizio-urbanistico

a. Esercizi di vicinato, medie piccole 
strutture di vendita e medie strutture 
di vendita di grado inferiore

fino a 1.500 mq di Sv ammesso Diretta DIA

b. Medie strutture di vendita 
di grado superiore e grandi strutture 
di vendita di livello inferiore

da 1.501 a 4.000 mq di Sv ammesso Diretta
Permesso di 

Costruire 
Convenzionato 

c. Grandi strutture di vendita 
di livello intermedio da 4.001 a 15.000 mq di Sv ammesso Attuativa Piano Attuativo 

d. Grandi strutture di vendita 
di livello superiore da 15.000 mq di Sv ammesso Negoziale

Strumenti di 
programmazione 

negoziata

e. Impianti di distribuzione 
carburanti per autotrazione

Ammessi nelle pertinenze 
dirette  

f. Esercizi di somministrazione Ammessi    
Fonte: comune di Milano
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nucleo di Identità locale “loreto”. strategie di progettazione

se generale, indispensabile per le 
abitudini di consumo, per esem-
pio, di categorie con scarsa mobi-
lità sul territorio e per le pratiche 
di vita collettiva, il piano pen-
sa a particolari forme di facilita-
zione all’insediamento delle atti-
vità (sia per gli aspetti commer-
ciali sia per quelli urbanistici) a 
fronte del “convenzionamento” 
per la fornitura di servizi con fi-
nalità di sostegno sociale a speci-
fici destinatari (“commercio con-
venzionato”). L’innovazione in-
trodotta consiste nel considera-
re alla stregua di un servizio que-
sta forma di commercio conven-
zionato, che quindi non genera 
Slp ai fini della determinazione 
dei carichi insediativi degli in-
terventi urbanistici.

ACCessIbIlItà: un’AltrA 
InnovAzIone del Pgt
In generale viene richiamata 
una netta preferenza del Piano 
verso quei progetti urbani che 
presentino un alto profilo quali-
tativo, dal punto di vista del mix 
merceologico, dell’integrazione 
funzionale, del disegno micro- 
urbanistico e architettonico, e 

dei servizi offerti al contesto di 
insediamento. Nello specifico 
il Pgt, considerando tra i propri 
indirizzi strategici l’obiettivo di 
contenere i flussi viabilistici ge-
nerati dall’accesso alle superfici 
commerciali, valuterà selettiva-
mente l’accessibilità attraverso 
la rete del trasporto pubblico co-
me un fattore premiale di loca-
lizzazione per gli insediamenti 
commerciali.  Ciò comporta, in-
fatti, rilevanti vantaggi per i di-
versi attori in campo: per la col-
lettività (riduzione della conge-
stione, dell’inquinamento, dei 
costi di trasporto), per gli opera-
tori commerciali e immobiliari 
(alta frequentazione), per i con-
sumatori (consegne a domicilio, 
navette dedicate, etc.), per l’ente 
pubblico e le aziende dei traspor-
ti (utilizzo ottimale della rete). 
Ne consegue un’altra inno-
vazione di grande rilievo del 
Piano attinente alla disciplina 
del fabbisogno di aree per ser-
vizi pubblici (i cosiddetti “stan-
dard”) connesse ai nuovi inse-
diamenti commerciali. Si affer-
ma un principio inedito nell’ur-
banistica italiana, e cioè che in-

sediamenti commerciali ubi-
cati in aree fortemente acces-
sibili, quali zone pedonali e zo-
ne a traffico limitato, non ri-
chiedono la previsione di nuo-
vi parcheggi pubblici, al fine di 
favorire l’accessibilità pedona-
le agli insediamenti commer-
ciali. Questo principio elimina 
una delle più significative bar-
riere di ingresso di grandi strut-
ture di vendita nei centri storici.

I nuCleI dI IdentItà loCAle
Nelle strategie generali del Pgt, 
esplicitate nel documento di 
piano, la funzione commercia-
le è considerata quale contributo 
attivo alla costruzione e alla de-
finizione della città pubblica. 
Dall’attenzione per i singoli 
quartieri e dal tentativo di una 
loro rilettura nei termini dello 
sviluppo della loro identità, na-
sce la concezione dei Nil (Nuclei 
d’identità locale).
Per l’individuazione dei Nil si è 
adottato un criterio volto alla ri-
cerca di quelle centralità loca-
li che rendessero riconoscibili e 
nominabili i differenti quartieri 
dell’area metropolitana. Il com-

mercio costituisce un fattore ca-
ratterizzante nella struttura 
economico-sociale dei quartieri 
milanesi, sia di formazione sto-
rica sia di recente costituzione. 
I luoghi del commercio e della 
somministrazione si sono iden-
tificati a lungo con i luoghi della 
socialità oltre che del consumo e 
il loro declino ha spesso coinciso 
con la perdita di significato e di 
attrazione di molti ambiti urba-
ni, soprattutto periferici. 
Spazi pubblici, nodi di acces-
so alla rete del trasporto pubbli-
co locale e metropolitano, spazi 
verdi minuti come parchi e giar-
dini, monumenti e chiese, luo-
ghi di aggregazione, costitui-
scono le centralità di quartiere.
A ciò si aggiungono le concen-
trazioni di attività commercia-
li, per il forte richiamo di fre-
quentazione pedonale che esse 
determinano, soprattutto lun-
go aree pedonalizzate. Da qui 
l’importanza di progettare cor-
rettamente, anche dal punto di 
vista del layout distributivo del-
le merceologie e dei formati, gli 
assi commerciali di quartiere, 
dove il buon posizionamento e 
funzionamento delle attività 
del commercio e della sommini-
strazione diviene un importan-
te obiettivo.

ePICentrI dI svIluPPo
Gli ambiti di trasformazione - 
le grandi aree strategiche (sca-
li ferroviari obsoleti, caserme 
dismesse, aree tecnologiche, 
ecc…) ancora disponibili per il 
ridisegno urbanistico della cit-
tà, regolate dal documento di 
piano - costituiscono il motore 
per il rinnovamento dell’intero 
tessuto comunale.
Essi sono stati definiti come i 
nodi del nuovo modello inse-
diativo a rete (infrastrutturale e 
ambientale) che il Pgt afferma, 
in grado di riqualificare grandi 
aree oggi degradate e dismesse, 
restituendo, così, alla città, am-
pi spazi oggi sottratti alla frui-
zione collettiva.
Obiettivo progettuale del Pia-
no è di realizzare nuove centra-
lità lineari ramificate nella città 

Fonte: comune di Milano
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(“Epicentri”), costituite da nuovi 
tracciati infrastrutturali, spazi 
aperti e nuovi tessuti edilizi qua-
lificati dalla presenza di servizi 
per la città, da funzioni propul-
sive per lo sviluppo e da un mix 
funzionale in grado di genera-
re un rinnovamento urbano ge-
neralizzato. È evidente a questo 
scopo la rilevanza del ruolo del 
commercio, quale occasione di 
fruizione di spazi pubblici altri-
menti spesso abbandonati.  Con 
riferimento al sistema degli Epi-
centri, il commercio può, infat-
ti, rappresentare una funzio-
ne determinante per disegna-
re nuovi ambiti di significati-
va attrazione e vita urbana, so-
prattutto integrandosi con atti-
vità legate alla cultura e al tem-
po libero. Si tratta tuttavia di co-
gliere al meglio le opportunità 
di localizzazione delle attività. 
La conclusione di alcuni recenti 
programmi complessi ha, infat-
ti, dimostrato che progetto urba-
nistico e  programmazione com-
merciale possono portare a risul-
tati anche fortemente disomo-
genei sul piano della qualità del-
la costruzione della città, dove 
proprio i luoghi del commercio 
possono qualificarsi come spa-

Piano dei servizi - riprogettazione di un nucleo di identità locale

zi privati ma inseriti in un con-
testo di percorsi e relazioni di ca-
rattere collettivo e urbano nel si-
gnificato più pregnante del ter-
mine, oppure presentarsi come 
spazi sostanzialmente autorefe-
renziali e monofunzionali. 

l’IndIfferenzA funzIonAle 
e Il  mIx urbAno lIbero
Un’innovazione di natura stra-
tegica contenuta nel Pgt e di 
grande impatto potenziale sul 
mercato urbano, riguarda l’eli-
minazione del tradizionale “zo-
ning” del vecchio Prg e l’intro-
duzione della cosiddetta indif-
ferenza funzionale, che per-
mette di intervenire localiz-
zando destinazioni e attività 
liberamente, con l’eccezione 
di attività produttive pesanti 
e grandi strutture di vendita. 
Il mix urbano libero si colloca in 
linea con le più recenti esperien-
ze delle città europee: superando 
il vecchio Prg, diviene la premes-
sa per il rinnovamento urbano e 
il rilancio di un sistema di nuove 
centralità ed epicentri di svilup-
po. Tale novità, così come la di-
sciplina dei servizi commerciali, 
è contenuta nel Piano delle Re-
gole (art. 5), quell’atto del Piano 

di governo del territorio che di-
sciplina l’intero territorio comu-
nale a eccezione degli ambiti di 
trasformazione del Documento 
di piano e delle aree regolate dal 
Piano dei servizi.

CrIterI loCAlIzzAtIvI
La localizzazione dei servizi com-
merciali (attività di vendita al 
dettaglio e di somministrazione 
su area pubblica) è disciplinata 
dall’art. 27 delle norme tecniche 
del piano delle regole secondo un 
approccio coerente con il criterio 
dell’indifferenza funzionale, e 
in linea con i dispositivi norma-
tivi nazionali di liberalizzazione 
del settore.
L’assunto è in sé molto chia-
ro: maggiore è la dimensione 
dell’area di vendita da insedia-
re, più complessa è la modali-
tà attuativa prevista e, di con-
seguenza il controllo pubblico 
dell’intervento. Questo schema 
si replica anche nella distinzione 
tra aree del centro storico (dove 
maggiori sono i vincoli di tutela 
culturale e paesaggistica dei tes-
suti insediativi) e ambiti di più 
recente formazione in un conte-
sto consolidato e periferico, riser-
vando modalità di intervento più 

semplificate e veloci per gli inter-
venti esterni al centro storico. 
In tutti i casi è prevista la corre-
lazione tra procedura urbanisti-
ca-edilizia e iter di autorizzazio-
ne commerciale, secondo le pre-
visioni dell’art. 30. Le attività di 
vendita all’ingrosso sono disci-
plinate dall’art. 28. 
Il Piano riconosce la differenza 
sostanziale tra ingrosso e detta-
glio in termini di carichi urbani-
stici indotti, limitando le atti-
vità di commercio all’ingrosso 
esclusivamente nei cosiddetti 
ambiti di rinnovamento urba-
no. Gli Aru sono le parti di città 
di recente formazione nelle qua-
li il disegno degli spazi pubblici è 
incompleto, regolate dall’art. 16 
delle norme tecniche. Gli Aru ri-
portano ai tessuti periferici pri-
vi di un disegno urbano ricono-
scibile, caratterizzati da com-
mistione tra residenze e attivi-
tà artigianali/produttive, spesso 
in dismissione. L’insediamento 
delle attività all’ingrosso è con-
sentito mediante piano attuati-
vo che ne verifichi la compatibi-
lità in relazione ai carichi di traf-
fico indotti sulla rete viabilisti-
ca, ai parcheggi per il carico e lo 
scarico delle merci e alla compa-
tibilità ambientale con le funzio-
ni presenti in luogo. I parcheg-
gi pertinenziali saranno calcola-
ti nella misura del 100% della Slp 
destinata a tale attività.

dotAzIone dI PArCheggI 
L’art. 29 prescrive che la dota-
zione di parcheggi pubblici per 
le grandi strutture di vendita è 
quella prevista dall’art. 4 del-
la legge regionale 14/1999 e sue 
modifiche e integrazioni, nella 
misura del 200% della superficie 
lorda di pavimento degli edifici 
previsti, di cui almeno la metà 
deve essere destinata a parcheg-
gi di uso pubblico. La dotazione 
di parcheggi pubblici per le me-
die strutture di vendita è deter-
minata dall’art. 9 del Piano dei 
servizi. Non è richiesta alcu-
na dotazione di parcheggi per i 
servizi commerciali insediati in 
aree pedonali e Ztl senza limita-
zioni temporali. n


