
REGIONE PIEMONTE BU37 13/09/2012 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 10 settembre 2012, n. 4-4527 
Art. 16 comma 1 D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i. - D.G.R. n. 43-29533/2000 come modificata 
dalla D.G.R. n. 66-13719 del 29.3.2010 - Istanza societa' Novax Spa per attivazione grande 
struttura di vendita G-SE4 con superficie di vendita di mq 7.438 nel comune di Moncrivello - 
Parere ai sensi dell'art. 6 commi 2bis e 2ter della D.G.R. N. 43-29533/2000 s.m.i. 
 
A relazione dell'Assessore Casoni: 
 
Premesso che: 
 
• l’art. 16, comma 1, della D.C.R. 563-13414 del 29.10.1999 smi  prevede che “l’apertura, il 
trasferimento e la variazione della superficie di vendita degli esercizi commerciali non è soggetta ad 
alcuna limitazione quantitativa, per comune e per zona, fatto salvo il rispetto dei principi contenuti 
nell’art. 41 della Cost. e nella legge n. 287/1990. E’ considerata in sintonia con l’utilità sociale e 
funzionale al conseguimento dell’obiettivo di promozione della concorrenza, la realizzazione delle 
tipologie distributive che rispondono ai requisiti di cui agli articoli 17, 25, 26 e 27. Negli altri casi il 
contrasto con l’utilità sociale è determinato valutando le esternalità negative e gli altri analoghi 
effetti indotti, quali ad esempio: il grave intralcio al sistema del traffico, l’inquinamento ambientale, 
evidenti effetti negativi sulla produttività del sistema, effetti restrittivi sulla concorrenza nell’area di 
programmazione commerciale.”; 
 
• a tale fine la Giunta regionale ha approvato la D.G.R. n. 66–13719 del 29 marzo 2010 che, ad 
integrazione della D.G.R. 43-29533 del 1 marzo 2000 “Disposizioni in materia di procedimento 
concernente le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita” recante  disposizioni attuative per 
l’applicazione del citato art. 16, comma 1 parte ultima, stabilisce in proposito peculiari modalità 
documentali e procedimentali; 
 
• in particolare, ai sensi dell’art. 4 comma 5 bis della D.G.R. 43–29533 del 1 marzo 2000, nel testo 
risultante a seguito dell’approvazione della D.G.R. 66-13719 del 29 marzo 2010, il soggetto 
richiedente che intende avvalersi dell’art. 16, comma 1, ultima parte, della D.C.R. 563-13414 del 
29.10.1999, così come da ultimo modificato dalla D.C.R. 59-10831 del 23.3.2006, è tenuto a 
rendere nell’istanza esplicita dichiarazione in tal senso e a produrre la documentazione indicata 
all’art. 5, con particolare riferimento alla documentazione aggiuntiva prevista al punto 11) per il 
caso specifico di intervento in applicazione dell’art. 16; 
 
• ai sensi dell’art. 6 comma 2 bis della D.G.R. n. 43-29533 del 1 marzo 2000 s.m.i., il responsabile 
del procedimento in sede regionale provvede a trasmettere alla Giunta regionale la documentazione 
necessaria per l’acquisizione di vincolante parere in ordine alla valutazione delle esternalità 
negative ed altri analoghi effetti che determinano il contrasto con l’utilità sociale ai sensi dell’art. 
16, comma 1, ultima parte della DCR. 563-13414 del 29.10.1999 s.m.i.. Il parere è espresso dalla 
Giunta regionale,  entro il termine di novanta giorni dalla data di convocazione della Conferenza dei 
servizi, ai fini dell’espressione del parere finale del rappresentante della Regione nella conferenza 
dei servizi medesima. Nel caso di sua mancata acquisizione entro il termine ultimo per l’adozione 
della deliberazione della conferenza dei servizi, il parere del rappresentante della Regione nella 
Conferenza dei Servizi sarà negativo con la motivazione che non sono rispettati i criteri degli 
indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al 
dettaglio di cui alla D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999, così come modificata dalla DCR n. 59-
10831 del 23.3.2006;  
 



• l’art. 6, comma 2 ter. della D.G.R. n. 43-29533 del 1 marzo 2000 s.m.i.,  indica i criteri e gli 
elementi di valutazione sulla base dei quali la Giunta regionale esprime il proprio  parere vincolante 
in ordine all’eventuale contrasto con l’utilità sociale valutando, nel rispetto dell’art. 16 della DCR 
563-13414 del 29.10.1999, così come modificata dalla DCR n. 59-10831 del 23.3.20/06, le 
esternalità negative e gli altri effetti indotti, quali: il grave intralcio al sistema del traffico, 
l’inquinamento ambientale, evidenti effetti negativi sulla produttività del sistema,  effetti restrittivi 
sulla concorrenza nell’area di programmazione commerciale;  
 
• l’art. 6, comma 2 quater prevede inoltre che nel caso di mancato rispetto del comma 2 ter, e 
qualora eventualmente siano rilevati ulteriori effetti negativi sulla produttività del sistema ed 
ulteriori effetti restrittivi sulla concorrenza nell’area di programmazione commerciale, il parere 
vincolante espresso dalla Giunta regionale,  previsto al precedente comma 2bis,  sarà negativo e 
dovrà essere corredato da opportune motivazioni. 
 
Atteso che: 
 
in data 4 maggio 2012 (prot. n. 6980/DB1607) è pervenuta istanza presso la Direzione Attività 
Produttive – Settore Programmazione del Settore terziario commerciale, ai sensi dell’art. 16, 
comma 1, ultima parte, da parte della Società Novax Spa con sede in Torino, corso Massimo 
d’Azeglio 30, per l’attivazione di una grande struttura di vendita extralimentare, nel comune di 
Moncrivello (VC) – S.S. 593 Km 12,264, mediante ampliamento della superficie di vendita a 
seguito di accorpamento di n. 3 esercizi insistenti nel centro commerciale di cui alla Deliberazione 
di Conferenza dei Servizi prot. n. 4343/DB1701 del 15.06.2009 da mq 5.996 a mq. 7.438 e modifica 
di tipologia distributiva da G-CC1 a G-SE4; 
  
la società Novax Spa  ha a tale proposito prodotto la documentazione prevista, secondo le 
specificazioni indicate nell’allegato A alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 563 –13414 del 
29.10.1999 e s.m.i.  con particolare riferimento a quanto indicato al punto 11) dell’art. 5 della 
D.G.R 43-29533 del 1 marzo 2000, nel testo risultante dopo l’approvazione della D.G.R. n. 66-
13719 del 29 marzo 2010; 
 
il responsabile del procedimento in sede regionale, accertato il completamento degli atti istruttori, 
ha provveduto a comunicare alla società Novax Spa con nota prot. n. 7517/DB1600 del 11.05.2012 
l’avvio del procedimento istruttorio ed a esaminare la documentazione trasmessa dalla Società 
Novax Spa, necessaria all’acquisizione del prescritto parere vincolante. 
 
Vista la documentazione di presupposto per l’espressione del parere come prevista dall’art. 5, con 
particolare riferimento alla documentazione aggiuntiva prevista al punto 11) della D.G.R 43-29533 
del 1 marzo 2000, nel testo risultante dopo l’approvazione della D.G.R. n. 66-13719 del 29 marzo 
2010 di cui sintesi all’allegato “A” “Scheda istanza”, e valutati in particolare, gli elementi  
contenuti nell’allegato “B” “Scheda di valutazione ai sensi dell’art. 6 comma 2 ter della D.G.R. n. 
66-13719 del 29.3.2010” e nell’allegato “C” “Relazione di analisi ed impatto economico della 
grande struttura di vendita” facenti parte integrante del presente atto;   
 
assunte le risultanze degli atti istruttori e le motivazioni espresse negli allegati A-B-C che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 
visto l’art. 16 comma 1 della D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 e s.m.i.; 
 



vista la D.G.R 43-29533 del 1 marzo 2000, nel testo risultante dopo l’approvazione della D.G.R. n. 
66-13719 del 29 marzo 2010; 
 
la Giunta regionale, unanime,  
 

delibera 
 
− di esprimere parere favorevole in merito all’istanza presentata dalla società Novax Spa con sede 
in Torino, corso Massimo d’Azeglio, 30, per l’attivazione di una grande struttura di vendita 
extralimentare, nel comune di Moncrivello (VC) – S.S. 593 Km 12,264, mediante ampliamento 
della superficie di vendita a seguito di accorpamento di n. 3 esercizi insistenti nel centro 
commerciale di cui alla Deliberazione di Conferenza dei Servizi prot. n. 4343/DB1701 del 
15.06.2009 da mq 5.996 a mq. 7.438 e modifica di tipologia distributiva da G-CC1 a G-SE4 relativa 
ad un insediamento commerciale sulla base dei documenti sottoelencati che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente atto: 
− scheda di sintesi relativa agli atti documentali allegati all’istanza (Allegato A),  
− scheda di valutazione ai sensi dell’art. 6 comma 2 ter della D.G.R. n. 43-29533 del 1.3.2000  
s.m.i. (Allegato B), 
− relazione di analisi ed impatto economico della grande struttura di vendita ai sensi dell’art. 5 
punto 11) della D.G.R. n. 43-29533 del 1.3.2000  s.m.i. (Allegato C); 
 
− di consentire pertanto l’ulteriore corso del procedimento in sede regionale, mediante 
l’espressione del parere finale favorevole da parte del rappresentante regionale all’interno della 
conferenza dei servizi prevista dall’art. 9 del d.lgs. 114/1998, al fine del rilascio dell’autorizzazione 
comunale per grande struttura di vendita. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e art. 5 della l.r. n.  22/2010. 
 

(omissis) 
 

             Allegato A (omissis) 
             Allegato B 
             Allegato C (omissis) 
 



Direzione Attività Produttive 
Settore Programmazione del Settore terziario commerciale 

ALLEGATO  B 

SCHEDA DI VALUTAZIONE AI SENSI 
(Art. 6 comma 2 ter della  D.G.R. n. 66-13719 del  29.3.2010)

D.LGS 114/98 - LEGGE REGIONALE 28/99 
DDCR n. 563-13414 del 28.10.99,  n. 347-42514 del 23.12.2003 e 59.10831 del 24.3.2006 

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER GRANDI STRUTTURE DI VENDITA 

ART. 16 C. 1 - DDCR n. 563-13414 del 29.10.99, n. 347-42514 del 23.12.2003
e n. 59-10831 del 24.3.2006 

Archivio  n. 1118 

COMUNE    MONCRIVELLO
     Pop. Residente  1.467  

PROVINCIA      VERCELLI 

RICHIEDENTE:   Società NOVAX Spa 
Sede: corso Massimo d’Azeglio, 30 – Torino
Legale rappresentante: Giorgio Roggero 

=========================================================================
Data presentazione domanda al Sindaco :   4 maggio 2012 
Data trasmissione domanda in Regione:  4 maggio 2012 
Data completamento atti istruttori ed avvio del procedimento: 4 maggio 2012 
Data convocazione Conferenza Servizi : 27 giugno 2012 
Data svolgimento Conferenza dei Servizi: 12 luglio 2012 
Termine deliberazione Conferenza: (90 giorni dalla data di convocazione):  25 settembre 2012 
Silenzio assenso: (120 giorni dalla data di convocazione):   25 ottobre 2012 

TIPO DI INTERVENTO 

ATTIVAZIONE DI GRANDE STRUTTURA DI VENDITA MEDIANTE AMPLIAMENTO DI SUPERFICIE DI 
VENDITA A SEGUITO DI ACCORPAMENTO DI N. 3 ESERCIZI INSISTENTI NEL CENTRO 
COMMERCIALE GIA’ AUTORIZZATO CON DELIBERAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI PROT. N. 
4343/DB1701 del 15.06.2009 DA MQ. 5996 A MQ 7.438 e MODIFICA DI TIPOLOGIA DISTRIBUTIVA DA 
G-CC1 A G-SE4. 



UBICAZIONE DELL’INTERVENTO: 
S.S. 593 Km 12,264 – 13040 MONCRIVELLO 

CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 

ATTIVAZIONE GRANDE STRUTTURA
(mediante ampliamento di superficie di vendita a seguito di accorpamento di n. 3 esercizi insistenti nel 
centro commerciale gia’ autorizzato con deliberazione conferenza dei servizi prot. n. 4343/db1701 del 
15.06.2009 da mq. 5996 a mq 7.438 e modifica di tipologia distributiva da G-CC1 a G-SE4; 

TIPOLOGIA DISTRIBUTIVA:     G-SE4 

Superficie di vendita    mq.  7.438

Superficie complessiva: 11.844 mq 

Settore:   extralimentare
=========================================================================

Ai sensi dell’art. 4, c. 5 bis della DGR n. 66-13719 del 29.3.2010 la domanda è stata formalmente 
corredata dalle seguenti dichiarazioni 

LA SOCIETA’ NOVAX Spa DICHIARA CHE INTENDE AVVALERSI DELL’ART. 16, COMMA 1 
ULTIMA PARTE DELLA D.C.R. n. 563-13414 /1999 s.m.i.
L’IMPRESA COMMERCIALE ALLA QUALE SARA’ INTESTATA L’AUTORIZZAZIONE 
AMMINISTRATIVA E’ LA SOCIETA’ NOVAX Spa CON MARCHIO BRIKO’ 
DICHIARAZIONE DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI MORALI PREVISTI DALL’ART. 5, 
COMMI 2 E 4 DEL D.LGS. 114/1998. 
 DICHIARAZIONE DEL 24.04.2012 DI IMPEGNO A PREDISPORRE I NECESSARI 
ADEGUAMENTI PER OPERE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE PREVISTE PER IL 
CONSEGUIMENTO DEL VALORE MINIMO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE DENOMINATO 
“PROTOCOLLO ITACA – EDIFICI COMMERCIALI – REGIONE PIEMONTE 2010” PER 
L’INSEDIAMENTO DELLA GRANDE STRUTTURA DI VENDITA EXTRALIMENTARE G-SE4 DI 
MQ 7.438. 

=========================================================================

PRECEDENTI AMMINISTRATIVI: 

I. Il comune di Moncrivello ha rilasciato in data 11.03.2002 alla società Roggero Srl concessione 
edilizia n. 02/2002 del 11.03.2002 per la realizzazione a destinazione commerciale con relative aree 
e pertinenze avente superficie lorda di pavimento pari a mq 3.877 

II. permesso di costruire n. 33/2004 del 31.01.2005 per “costruzione di superfici complementari ad 
attività commerciale esistente” e precisamente : mq 816,20 destinati a serra e mq 456 destinati a 
tettoia esterna; a seguito di tale ampliamento la superficie lorda di pavimento complessiva risulta 
pari a mq 5.149,20; 

III. permesso di costruire n. 10/05 del 26.04.2005 e relativa variante in corso d’opera autorizzata con 
permesso di costruire n. 19/05 del 7.10.2005 per costruzione di pubblico esercizio con relative 
superfici accessorie e di servizio, presso l’attività commerciale denominata Brikò” con superficie 



lorda di pavimento pari a mq 261,83; a seguito di tale ampliamento la superficie lorda di pavimento 
complessiva risulta pari a mq 5.411,03; 

IV. permesso di costruire n. 04/2006 del 16.03.2006 per realizzazione struttura complementare attigua 
ad edificio commerciale esistente – serre con superficie lorda di pavimento pari a mq 816,20; a 
seguito di tale ampliamento la superficie lorda di pavimento complessiva risulta pari a mq 6.227,23; 

V. permesso di costruire n. 11/2007 del 07.06.2007 per “realizzazione struttura prefabbricata adibita a 
deposito per merce all’ingrosso con superficie lorda di pavimento pari a mq 2.358,90 e mq 157,87 di 
tettoia aperta non costituente slp; a seguito di tale ampliamento la superficie lorda di pavimento 
complessiva risulta pari a mq 8.586,13; 

VI. il comune di Moncrivello ha rilasciato autorizzazione amministrativa n. 1 del 11.03.2002 alla società 
Roggero Srl per l’attivazione di una media struttura di vendita di mq 1.500 settore non alimentare 
ubicata nel comune di Moncrivello, S.S. n. 593 km. 12.264  in localizzazione L2; 

VII. In data 12.05.2009 con Determinazione Dirigenziale n. 89 è stata rilasciata autorizzazione regionale  
prevista dal comma 8 e seguenti dell’art. 26 della l.r.. n. 56/77 s.m.i., con solo ed esclusivo 
riferimento all’eliminazione del vizio di legittimità derivato dalla sua mancata acquisizione 
preliminarmente al rilascio dei permessi di costruire già rilasciati per l’edificio ad uso commerciale 
realizzato nel Comune di Moncrivello (VC), S.P. 593 Km 12,264  con superficie lorda di calpestio 
complessiva pari a mq  8.586,13 e superficie di vendita pari a mq 1.500 alla Società  Roggero Srl . 

VIII. In data 15.06.2009 con Deliberazione n. 4343/DB1701 è stata accolta la richiesta di autorizzazione 
commerciale per un centro commerciale sequenziale di superficie di vendita complessiva pari a mq. 
5.996 composto da una grande struttura non alimentare di mq. 3.450, una grande struttura non 
alimentare di mq 2.445, 1 esercizio di vicinato di mq 101. 

IX. Autorizzazione comunali rilasciate in data 4 settembre 2009 nn. 126/6-2009, 127/7-2009, 128/8-
2009, 129/9-2009

X. Proroga  rilasciate dal comune per ulteriori due anni: scadenza prevista 4 settembre 2013 
XI. In data 21.09.2010 con nota prot. n. 7155/DB1701 il responsabile del procedimento ha inviato la 

pratica relativa all’attivazione del centro commerciale sequenziale alla procura di Vercelli per 
opportuna verifica di presunta irregolarità. 

XII.  Atto d’obbligo stipulato in data 4.9.2009 da parte della Società Roggero Srl ai fini del rilascio 
dell’autorizzazione commerciale del centro commerciale sequenziale di 5.996 mq. nel quale è 
dettagliato l’impegno alla corresponsione di Euro 26.429,28 ai comuni beneficiari all’attivazione del 
centro commerciale sequenziale. 

VALUTAZIONE ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE 
grandi strutture commerciali con esclusiva offerta extralimentare 

ART. 6, c. 2 ter DGR n. 66-13719 del 29.3.2010 

Per esercizi e centri commerciali con offerta extralimentare: 

2a) Sussistenza della destinazione d’uso commerciale dell’area di intervento alla presentazione 
dell’istanza di autorizzazione 

Dalla certificazione di conformità urbanistica trasmessa dal comune di Moncrivello in data 31 maggio 2012 
(prot. n. 8483/DB1607) l’area d’intervento risulta distinta in mappa al N.C.T. come segue: 
foglio n. 12, particella n. 368, per la parte inserita nel lotto A (UMI1) del Pec approvato con Deliberazione 
n. 28 del 9.06.2010, e ha la seguente destinazione urbanistica: 



AREA PRODUTTIVA DI NUOVO IMPIANTO PN2 – Interamente all’interno dell’Addensamento 
commerciale A5 –  Normata dagli artt. n. 23 e 27 del vigente PRGC: 
Art. 23 – aree destinate ad impianti produttivi – generalità:  destinazioni ammesse g) impianti commerciali 
di esposizione e vendita all’ingrosso, sempre ammesso, ed al dettaglio secondo le quote e le 
specificazioni degli artt. seguenti, relative alle singole classi di aree e a quanto stabilito all’art. 80
Art. 27 – aree produttive di nuovo impianto (PN)  - : Le destinazioni d’uso terziarie di cui al punto h del 
precedente art. 23 e quelle commerciali al dettaglio sono ammesse: (....) nell’area PN2 fino alla 
concorrenza del 60% della superficie lorda complessiva realizzabile sull’intera area di piano 

PRGC vigente del comune di Moncrivello approvato con DGR n. 54-4203 del 22.10.2001 e successive 
varianti parziali approvate ai sensi dell’art. 17 comma 7 della l.r. n. 56/77 s.m.i. 

VERIFICATO

2b) Inderogabile rispetto dei criteri per il riconoscimento degli addensamenti commerciali e delle 
localizzazioni commerciali stabiliti  dagli artt. 13 e 14 della DCR 563-13414 del 29.10.1999 

Il comune di Moncrivello con D.C.C. n. 35 del 14.10.2008 ha approvato il PUC in merito all’A5 in fregio 
alla SP 593;
in data 14.10.2008 con D.C.C. n. 36 sono stati approvati da parte del comune di Moncrivello i criteri per il 
rilascio delle autorizzazioni commerciali nei quali l’area risulta classificata come Addensamento A5 
in data 14.10.2008 con D.C.C. n. 37 è stata adottata e in data 03.12.2008 con D.C.C. n. 46  è stata 
approvata la Variante parziale al PRGC n. 7/2008 con la quale è stata introdotta nel PRGC la 
delimitazione dell’addensamento A5. 

VERIFICATO

2c)  Inderogabile rispetto dell’ art. 25 della DCR n. 563-13414 del 29.10.1999 
1) Computo posti auto 

in applicazione dell’art. 25, c. 1  della DCR 59.10831 del 24.3.2006, il fabbisogno di posti auto 
obbligatorio ai fini del rilascio dell’autorizzazione commerciale,  per  la grande struttura di 
vendita con superficie di mq. 7.438 è calcolato secondo i parametri di cui al c. 3 dello stesso 
articolo:

G-SE4 di mq. 7.438 :  40 + 0,08 ( 7.438 -900) = pa 564 
  totale grande struttura       =       N.p.a  564

2) Computo superficie dei posti auto comprensivi della viabilità interna e di accesso 
I n. 564 posti auto sono tutti previsti al piano di campagna
Ai sensi dell’art. 25 c.6, la superficie corrispondente ai posti auto così come calcolati, è la 
seguente:
564 posti auto al piano di campagna  x coeff. di trasformazione pari a 26 mq  = mq.  14.664 

3)  Computo delle superfici e del numero dei posti auto da destinarsi a parcheggi pubblici o di 
uso pubblico 
L’art. 21 della l.r. n. 56/77 s.m.i.,  c. 1 sub 3) prevede che sia destinato a standard pubblico, per gli 
insediamenti commerciali, una dotazione minima stabilità nella misura del 100% della SLP. La 



dotazione minima di aree destinate a parcheggio pubblico è stabilita in misura non inferiore al 50% 
della suddetta dotazione. 
La SLP indicata nelle tavole progettuali è pari a mq. 11.844
con conseguente obbligo di standard pubblico pari a mq. 11.844 di cui almeno il 50% 
destinato a parcheggio pari a mq. 5.922 

Ai sensi dell’art. 25 c.2, lo standard pubblico relativo al fabbisogno totale di posti a parcheggio 
pubblico e la conseguente superficie, è determinato nella misura del 50% del totale calcolato, fatto 
salvo il rispetto dell’art. 21 della l.r.56/77 smi, :
50% di  n.   564 posti auto  = n.  282 posti auto 
50% di   mq.  14664   = mq. 7.332 
Poiché è prevalente il valore derivante dal calcolo effettuato ai sensi dell’art. 25 c. 2, rispetto a 
quello derivante dall’applicazione dell’art. 21 c. 1 sub. 3)  della LR 56/77 smi  (mq. 7.332 > a mq. 
5.922) il n. di posti auto e relativa superficie da destinarsi  a parcheggi pubblici non dovrà mai 
essere inferiore a: 
minimo  di superficie    mq.  7.332 
minimo  n. posti auto: 282

LA RESTANTE QUOTA  DI POSTI AUTO E SUPERFICIE PER RAGGIUNGERE IL VALORE 
DERIVATO DALL’APPLICAZIONE DELL’ART. 25 c.3 (corrispondente a n. 564 posti auto e 
mq 14.664) DOVRA’ ESSERE OPPORTUNAMENTE REPERITA IN AREE PRIVATE (ART. 25 C. 
2)

4) Verifica dei valori di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) con i dati di progetto trasmessi in data 4 
maggio 2012 in allegato all’istanza:

Dalle tavole progettuali e dalla relazione presentate a corredo della domanda risulta: 
     

 Dati progettuali 
complessivi 

Fabbisogno art. 25 DCR 59/06 

Totale posti auto pubblici e privati n. 583 n. 564 

Totale superficie pubblici e privati Mq. 17.028 Mq. 14.664 
Totale parcheggi pubblici n. 374 n. 282 
Totale superficie parcheggi pubblici Mq. 11.391 Mq. 7.332 

VERIFICATO

2d) Inderogabile applicazione delle modalità previste all’art. 26 della DCR n. 563-13414 del 
29.10.1999 in ordine alle valutazione e verifiche di impatto sulla viabilità con le seguenti 
ulteriori specificazioni: 

1. i livelli di servizio E-F non sono mai accettati; 
2. previsione di almeno una pista ciclabile dall’area commerciale all’insediamento 

urbano più vicino e aree a servizi di uso collettivo ove esistenti o in progetto, il 
più possibile raccordata a viabilità di tipo urbano e/o a percorsi ciclabili 
esistenti e in progetto; 

3. previsione di percorsi pedonali protetti per raccordare l’area commerciale alle 
fermate dei mezzi di trasporto pubblici e all’area residenziale più vicina 



Rilievi del traffico attuale: 

I rilievi sono stati effettuati dal 05.09.2008 al 27.09.2008 nei giorni di venerdì e sabato dalle ore 17 alle 19. 
Nella relazione sono allegate le tabelle delle 4 settimane di rilievo. 
Il rilievo del traffico attuale più critico preso in considerazione è il venerdì 12.09.08 dalle ore 17 alle ore 18
Il rilievo è sottoscritto dal professionista. 
Il rilievo è stato effettuato sui seguenti tratti di strada: 
- via Torino 
- via Cigliano 
- via Fratelli Rosselli 
Il rilievo ha riguardato la parte di rete che può risentire in misura significativa dell’incremento del traffico 
indotto dall’attività commerciale. 
Le date e gli orari del rilievo del traffico hanno rispettato l’art. 26. 
Tra i rilievi effettuati è stato assunto il maggior valore. 

Flussi viari indotti: 
Fabbisogno posti auto da considerare (C)       p.a 564+245= p.a. 809 
245 p.a. riferiti al lotto adiacente su cui è stata formulata separata istanza
564 p.a. riferiti al lotto in oggetto

Art. 26 – DCR 59/06 
Flusso viario da considerare in entrata F=1,2xC= 971 veicoli/ora 
Flusso viario da considerare in uscita F=1,2xC= 971 veicoli/ora

Si sottraggono i veicoli rilevati al parcheggio attuale relativo alla superficie di vendita operante: 68 v/h in 
entrata e 140 in uscita 

Flusso viario considerato in entrata per altri interventi: 0 veicoli/ora 
Flusso viario considerato in uscita per altri interventi: 0 veicoli/ora 

a) TOTALE MOVIMENTO INDOTTO DA CONSIDERARE IN ENTRATA: 903 veicoli/ora (971 –68) 
b) TOTALE MOVIMENTO INDOTTO DA CONSIDERARE IN USCITA: 831 veicoli/ora (971 –140) 

DISTRIBUZIONE TRAFFICO 
IN ENTRATA ALL’AREA 

COMMERCIALE

Traffico 
previsto 

veicoli/ora

Traffico 
attuale 

veicoli/ora

Traffico indotto 
(previsto – attuale) 

veicoli/ora
Via Fratelli Rosselli 613 320 293
Via Torino 750 361 389
Via Cigliano lato ovest 314 201 113
Via Cigliano lato est 308 200 108
TOTALE - - 903 > a)



DISTRIBUZIONE TRAFFICO 
IN USCITA ALL’AREA 

COMMERCIALE

Traffico 
previsto 

veicoli/ora

Traffico 
attuale 

veicoli/ora

Traffico indotto 
(previsto – attuale) 

veicoli/ora
Via Fratelli Rosselli 637 368 269
Via Torino 747 389 358
Via Cigliano lato ovest 298 194 104
Via Cigliano lato est 291 191 100
TOTALE - - 831 > b)

VERIFICATO

Opere di viabilità in progetto 
Opere indicate dal proponente quali necessarie prima dell’attivazione della struttura commerciale: 

1. rotatoria su via Torino in corrispondenza dell’accesso all’area commerciale 
2. tratto di pista ciclabile 
3. viabilità interna all’area commerciale con relative connessioni alla rete viaria esistente; 
4. corsia di decelerazione per accesso area di carico scarico lotto A dalla SP 45; 
5. sistemazione accesso struttura In’s 
6. percorsi pedonali alle fermate bus. 
7. Previsti attraversamenti pedonali.  
8. Previste le corsie di accelerazione e decelerazione 
9. Previste le corsie di accumulo 

A pag. 41 della relazione ambientale è specificato che lungo la SP593 transitano sei linee di autobus 
extraurbani e che nella successiva fase di approfondimento progettuale “si stimolerà l’opportunità di 
prevedere una fermata in corrispondenza della viabilità di accesso” all’area. 

Descrizione aree di carico scarico:
Le aree sono indipendenti dalle aree di parcheggio e sono dotate di corsie di ingresso e uscita riservate e 
viabilità dedicata.

La zona d’insediamento commerciale è stata oggetto di progetto unitario di coordinamento approvato dal 
Comune con D.C.C. n. 35 del 14.10.2008.

La società Novax Spa autocertifica con dichiarazione datata 24.04.2012 a firma dei professionisti abilitati 
arch. Giuseppe Mento e geom. Giovanni Ginepro che le soluzioni progettuali proposte in ordine al sistema 
della viabilità rispecchiano le prescrizioni imposte dal Progetto Unitario di Coordinamento relativo 
all’Addensamento A5 approvato in data 14.10.2008 con D.C.C. n. 35 e sono state concertate con le 
Pubbliche Amministrazioni della Provincia di Vercelli e del comune di Moncrivello. 

Le opere dovranno essere oggetto di convenzione o di atto unilaterale d’obbligo e dovranno essere 
autorizzate dagli enti competenti. 
Tutte le opere viarie in progetto dovranno essere realizzate, collaudate e/o consegnate anticipatamente in 
attesa di collaudo, entro l’attivazione della struttura commerciale. 

Descrizione delle criticità rilevate: 
C’è un peggioramento complessivo dei LOS attuali, fino al “D” (ammesso) e aumento delle code attuali 
fino a 12 veicoli. 



Non c’è la rappresentazione grafica di cui all’art. 5 punto 3 DGR n. 66-13719 del 29.3.2010 delle aree da 
destinarsi alle compensazioni per mitigare i danni derivanti dal consumo di suolo, tuttavia non è 
necessaria in quanto l’istanza in oggetto non prevede ulteriore consumo di suolo in quanto tutta la Slp è 
interamente realizzata. 
            

VERIFICATO

2e)  Rispetto del raggiungimento dei seguenti valori di qualità ambientale ed energetica degli 
edifici del sistema di valutazione denominato “Protocollo Itaca – Edifici commerciali – 
Regione Piemonte 2010”: 
minimo 2.5 per superficie di vendita fino a mq 6.000 
minimo 3 per superfici di vendita oltre i mq 6.000 
Il valore derivante dalla compilazione delle schede dei criteri di valutazione contenuti nella 

DGR n. 52-12994 del 30.12.2009 è asseverato da progettista abilitato

La società Novax Spa ha trasmesso dichiarazione del 24.04.2012 debitamente sottoscritta dai 
professionisti abilitati arch. Giuseppe Mento e Geom. Giovanni Ginepro di impegno a predisporre i 
necessari adeguamenti per opere di mitigazione e compensazione previste per il conseguimento del 
valore minimo del sistema di valutazione denominato “Protocollo Itaca – Edifici commerciali – Regione 
Piemonte 2010” per l’insediamento della grande struttura di vendita extralimentare G-SE4 di mq 7.438. 

VERIFICATO

2f) Nei soli casi ricadenti all’interno di addensamenti commerciali A.5. e localizzazioni commerciali 
L.2., la realizzazione delle opere di mitigazione infrastrutturale e ambientale di cui alle lettere d) 
ed e) è soggetta al rispetto di importo minimo di spesa pari a 8001 euro/mq di superficie di 
vendita; tale importo è comprensivo di spese tecniche ed esclude l’IVA. L’importo si intende 
verificato anche con valori ridotti di non più del 10%. In caso la superficie di vendita sia 
inferiore a mq 4.500 l’importo è ridotto al 30%, in caso sia compresa tra mq 4.500 e mq 6.000 
l’importo è ridotto al 60%, in caso sia compresa tra mq 6.001 e mq 9.000 l’importo è ridotto 
all’80%. La riduzione al 30% si applica, nel rispetto di quanto stabilito al comma 2 dell’art. 14 
della DCR n. 563-13414 del 29.10.99, in caso di riutilizzo di “impianti produttivi dismessi da 
almeno cinque anni, situati all’interno di aree a diversa e prevalente destinazione, o nelle parti 
del territorio individuate con l’obiettivo di promuovere interventi di riqualificazione e/o riuso 
del patrimonio edilizio esistente”. Ogni 2 anni il settore responsabile del procedimento 
aggiorna con determinazione dirigenziale l’importo unitario di spesa minima. Per opere di 
mitigazione infrastrutturale e ambientale si intendono le opere prescritte dalla Conferenza dei 
Servizi ex art. 9 D.Lgs. 114/98, dal procedimento di verifica e/o valutazione d’impatto 
ambientale ex artt. 10-12 della L.R. 40/98 e s.m.i. e ogni altro intervento utile (con esclusione di 
interventi su parti di edificio) a compensare l’impatto viabilistico e ambientale preventivamente 
concordato o prescritto dalla pubblica amministrazione. L’importo minimo di spesa include il 
valore delle opere oggetto di scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e/o 
gli importi versati per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria; esso include altresì 
eventuali contributi corrisposti dal proponente alla pubblica amministrazione per opere 

                                                          
1 Importo aggiornato a 840 euro/mq con DD. n. 123 del 27.3.2012 all’indice indice ISTAT riferito al 31.12.2011.



infrastrutturali e ambientali direttamente connesse all’intervento. In caso di ampliamento di 
superficie di vendita già autorizzata o riuso di insediamenti esistenti o autorizzati anche 
destinati ad altri usi, devono essere conteggiati gli importi già spesi e/o versati alla pubblica 
amministrazione per oneri e opere di urbanizzazione, opere infrastrutturali e mitigazioni 
ambientali

IMPORTO MINIMO DI SPESA 

Viene indicata una spesa prevista di euro 5.121.298,16 così suddiviso: 
- oneri di urbanizzazione versati euro 60.499,25 
- valorizzazione aree dismesse per la realizzazione della viabilità pubblica euro 279.200,00 
- computo metrico estimativo opere euro 4.278.447,71 
- spese tecniche iva esclusa euro 503.151,20 

Superficie di vendita mq 7.438, valore di riduzione al 80% in quanto compresa tra 6001 e 9000. 
840 euro/mq x 80% = 672 euro/mq 
L’importo si intende verificato anche con valori ridotti di non più del 10%: 672 euro/mq – 10% = 604,80 
euro/mq
604,80 euro/mq x 7.438 mq = euro 4.498.500 (valore da superare) 

Dal conteggio allegato risulta un totale di spesa di euro 5.121.298,16 > euro 4.498.500 

VERIFICATO

CONCLUSIONI ISTRUTTORIE 

In relazione a quanto stabilito dai comma 2 bis  dell’art. 6 “ Adempimenti regionali” della DGR n. 66-13719 
del 29.3.2010 che ha modificato ed integrato la DGR n. 43-29533 del 1 marzo 2000, in ordine alla 
valutazione delle esternalità negative ed altri analoghi effetti indotti che determinano il contrasto con 
l’utilità sociale,  risultano interamente rispettati i limiti inderogabili indicati  ai punti 2a), 2b), 2c), 2d), 2e), 
2f),  del c. 2 ter dello stesso articolo, con le seguenti prescrizioni: 

      
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dirigente Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Arch. PATRIZIA VERNONI 

FIRMATO IN ORIGINALE 
Torino 6 luglio 2012


