
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA:
L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento, la concentrazione o l'accorpamento di superficie 
di vendita sono assoggettate ad autorizzazione.
La domanda finalizzata al rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata allo Sportello Unico 
delle Attività Produttive.
Considerata la complessità e varietà dei procedimenti si rimanda a quanto stabilito dall'art.19 della 
L.R. n. 1/2007 e dagli indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica approvati 
con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 31 del 17/12/2012 come modificata dalla 
Deliberazione di Consiglio Regionale n. 31 del 18/11/2014.

Subingresso in Media Struttura di Vendita (art. 132 L.R. 1/2007)
Il subentrante deve presentare comunicazione di trasferimento della gestione al Comune sede 
dell'esercizio; il modello utilizzabile è il MOD.COM.3. Le dichiarazioni, i requisiti, gli allegati sono
quelli già specificati nella voce “Apertura nuovo esercizio di vicinato”. Deve essere allegata altresì 
la ricevuta di versamento degli oneri a carico dell'utente così come stabilito con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 14 del 17/02/2009 modificata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 
47 del 19/12/2013 e definiti con Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 15/04/2014.
La comunicazione ha efficacia immediata.
La comunicazione deve essere presentata prima di iniziare l'attività e comunque entro 60 giorni 
dalla data dell'atto di trasferimento per non incorrere nelle sanzioni di cui all'art. 144 della L.R. 
1/2007.
Il cedente deve presentare nel termine di 30 giorni dalla data dell'atto di trasferimento SCIA di 
cessazione attività (per trasferimento in proprietà o gestione) compilando l'apposito modulo nella 
sezione C.
Le variazioni del rappresentante legale, della denominazione o ragione sociale sono soggette a 
comunicazione  tramite compilazione di apposita SCIA reperibile nella sezione “Modulistica”.

Affitto di reparto in una Media Struttura di Vendita (art. 133 L.R. 1/2007)
Il reparto è una porzione dell'attività commerciale, generalmente specializzata, che deve presentare 
un collegamento strutturale con l'esercizio sede dello stesso e non può avere un accesso autonomo. 
Il titolare di una MSV che affida la gestione di uno o più reparti per un periodo convenuto ad altra 
ditta che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 richiamato dall'art. 12 e, se
alimentari, dall'art. 13 della L.R. 1/2007, deve darne comunicazione al Comune, così come al 
termine della gestione, utilizzando l'apposito modello prelevabile dalla sezione “Modulistica”.

Cessazione definitiva di una Media Struttura di Vendita (art. 137 L.R. 1/2007)
La chiusura definitiva di un esercizio commerciale deve essere comunicata al Comune tramite la 
compilazione del MOD.COM.3 sezione C entro e non oltre 30 giorni dalla data di effettiva 
cessazione dell'attività.  


