
REGIONE PIEMONTE BU18 03/05/2012 
 

Codice DB1607 
D.D. 15 marzo 2012, n. 98 
L.R. 28/99 s.m.i. D.G.R. n. 43-29533 del 1.03.2000 s.m.i. Conferenza dei Servizi. Fissazione 
calendario delle sedute per i mesi aprile-giugno 2012. 
 
Vista la legge 15.03.1997 n. 59 recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa”; 
 
visto il D.lgs. del 31.03.1998 n. 114 con il quale il Governo, in attuazione dell’art. 4 della legge 
delega n. 59/97, ha emanato le disposizioni relative alla “Riforma della disciplina del commercio”; 
 
visto in particolare il comma 3 dell’art. 9 del D.lgs. 114/98 che prevede, per le domande di 
autorizzazione per le grandi strutture di vendita, l’esame da parte di un’apposita Conferenza dei 
Servizi, composta da tre membri, rappresentanti la Regione, la Provincia e il Comune, alla quale 
possono partecipare, a titolo consultivo, i rappresentanti dei Comuni contermini, delle 
Organizzazioni dei Consumatori e delle Imprese del Commercio; 
 
visto inoltre il comma 5 del citato art. 9 che prevede l’adozione, da parte della Regione, delle norme 
sul procedimento relativo alle grandi strutture di vendita; 
 
vista la legge regionale del 12 novembre 1999 n. 28 s.m.i. recante: “Disciplina, sviluppo ed 
incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 
114” che all’art. 3 comma 5, prevede l’assunzione, da parte della Giunta Regionale, entro 90 giorni 
dall’entrata in vigore della legge medesima, delle disposizioni inerenti le procedure per il rilascio 
delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita; 
 
vista la D.G.R. n. 43-29533 del 1 marzo 2000 s.m.i. contenente le disposizioni in materia di 
procedimento relativo al rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita; 
 
visto infine l’art. 6 della suddetta deliberazione che al comma 3 prevede espressamente che la 
Regione, con Determinazione Dirigenziale fissi periodicamente il luogo e il calendario delle 
riunioni della succitata Conferenza; 
 
stante la necessità di provvedere in merito; 
 
visto il D.lgs. 114/98; 
 
vista la L.R. 28/99 s.m.i.; 
 
vista la D.G.R. n. 43-29533 del 1 marzo 2000 s.m.i. relative al procedimento per il rilascio delle 
autorizzazioni per grandi strutture di vendita; 
 

IL DIRETTORE 
 
Visto l’art. 17 della L.R. 23 del 28.07.2008 
 

determina 



 
− di fissare per il periodo aprile–giugno 2012, il seguente calendario delle riunioni della 
Conferenza dei Servizi prevista all’art. 6 comma 3 del D.lgs. 114/98 da svolgersi presso la Sala 
Riunioni al piano terra della sede regionale di Via Meucci 1 Torino: 
 
19 aprile (giovedi’) ore 10.00 
17 maggio (giovedi’) ore 10.00 
31 maggio (giovedi’) ore 10.00  
14 giugno (giovedi’) ore 10.00  
28 giugno (giovedi’) ore 10.00 
 
− di predisporre per ciascuna seduta, apposito ordine del giorno con l’elenco delle domande di 
autorizzazione per grandi strutture di vendita da esaminare, consultabile presso l’Ufficio di 
Segreteria della Conferenza - Direzione Attivita’ Produttive Via Meucci 1 - Torino. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale ai sensi dell’art. 61 dello Statuto 
e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 

 
Il Dirigente 

Patrizia Vernoni 
 


