
 
GUIDA ALLA LETTURA DEL PROSPETTO DELLE AUTORIZZAZIONI PER GRANDI STRUTTURE DI 
VENDITA SOGGETTE ALLA CORRESPONSIONE DELL’ONERE AGGIUNTIVO  
 
Nel prospetto, in formato excel, sono indicati tutti gli interventi per grandi strutture di vendita che 
hanno ottenuto  parere positivo dalla Conferenza dei Servizi ex D.lgs 114/98 e la cui autorizzazione 
è soggetta ad onere aggiuntivo. 
 
Nel prospetto sono indicati: 
 
COMUNE SEDE DELL'INTERVENTO 
Il comune sede dell’intervento soggetto alla corresponsione dell’onere aggiuntivo.  
 
PV 
La provincia di appartenenza del comune sede dell’intervento soggetto alla corresponsione 
dell’onere aggiuntivo 
 
NUMERO DELIBERAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI 
Il numero della deliberazione della Conferenza dei Servizi ex D.lgs 114/98 con la quale la Regione 
ha espresso parere positivo all’intervento considerato e con la quale sono stati determinati gli oneri 
aggiuntivi dovuti e i comuni beneficiari. 
Nel caso di più deliberazioni della Conferenza dei Servizi per un unico intervento per il quale è 
stato fatto salvo l’obbligo di corresponsione dell’onere aggiuntivo originario, sono indicate tutte le 
deliberazioni che hanno riguardato l’intervento e i relativi numeri.   
 
DATA DELIBERAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI 
La data di approvazione della deliberazione della Conferenza dei Servizi ex D.lgs 114/98 con la 
quale la Regione ha espresso parere positivo all’intervento considerato e con la quale sono stati 
determinati gli oneri aggiuntivi dovuti e i comuni beneficiari. 
Nel caso di più deliberazioni della Conferenza dei Servizi per un unico intervento per il quale è 
stato fatto salvo l’obbligo di corresponsione dell’onere aggiuntivo originario, sono indicate tutte le 
deliberazioni che hanno riguardato l’intervento e le relative date di approvazione.   
 
SOCIETA' RICHIEDENTE 
La società che originariamente ha presentato la domanda di autorizzazione soggetta ad onere 
aggiuntivo. 
 
TIPO DI INTERVENTO 
Il tipo di intervento richiesto nella domanda di autorizzazione.  
 
TIPOLOGIA DI GRANDE STRUTTURA 
La tipologia di grande struttura di vendita per la quale è stata richiesta l’autorizzazione, sulla base 
delle definizioni tipologie dettate dalla D.C.R. 563-13414 del 2004 e s.m.i. ai fini della 
programmazione regionale del commercio. 
 
SUPERFICIE DI VENDITA COMPLESSIVA 
La superficie di vendita della grande struttura commerciale per la quale è stata richiesta 
l’autorizzazione. 
 
ADDENS. - LOCAL. 
La zona d’insediamento commerciale, sulla base delle aree di programmazione territoriale 
(addensamenti e localizzazioni) definite dalla  D.C.R.  563-13414 del 2004 e s.m.i., nella quale è 
prevista la realizzazione della grande struttura di vendita per la quale è stata presentata la 
richiesta di autorizzazione.  



 
IMPORTO COMPLESSIVO ONERI AGGIUNTIVI 
L’importo complessivo dovuto a titolo di onere aggiuntivo alla Regione e ai comuni interessati per 
l’intervento considerato. Per la corresponsione di alcuni oneri aggiuntivi è stata concessa una 
rateizzazione.  
 
IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO AI COMUNI 
L’importo complessivo dovuto a titolo di onere aggiuntivo ai comuni interessati per l’intervento 
considerato.  
 
IMPORTO COMPLESSIVO NERI DOVUTI ALLA REGIONE 
L’importo complessivo dovuto a titolo di onere aggiuntivo alla Regione (25% del totale dell’onere 
aggiuntivo totale) per l’intervento considerato, come stabilito dalla L.R. 13/2012. 
 
SITUAZIONE DELL'INTERVENTO AUTORIZZATO 
L’indicazione degli interventi autorizzati già attivati per i quali gli oneri aggiuntivi devono già essere 
stati corrisposti ai comuni, di quelli ancora da attivare e di quelli sui quali è pendente un ricorso 
giurisdizionale al TAR. 
 
DATA DI SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE 
Il termine ultimo, ai sensi della L.R. 28/1999 e s.m.i.,  entro il quale la grande struttura di vendita 
considerata deve essere attivata. Dopo tale termine l’autorizzazione viene revocata.   
 
PROCEDIMENTI COMPLETATI SUCCESSIVAMENTE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE 
L’indicazione dell’acquisizione degli atti, successivi alla deliberazione della Conferenza dei Servizi ex 
D.lgs 114/98, necessari per la realizzazione e l’attivazione della grande struttura di vendita 
considerata. Ovvero l’acquisizione della valutazione ambientale ai sensi della L.R. 40/1998 e il 
rilascio dell’autorizzazione regionale per gli insediamenti commerciali ai sensi della L.R. 56/1977     
 
 
 
 
 
 
 
 
 


