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1. PREMESSA 

 

Il rapporto strettissimo tra commercio e città moderna, certamente esistente, è più complesso di quanto dicono non solo gli studiosi 

ma anche la comune esperienza immediata di fruitori di città e di ciò che la città espone e ci offre. 

I mutamenti avvenuti nel e con il commercio nel tempo sono notevoli, infatti se il commercio ha modificato la città sino ad informarne 

lo spirito, è anche vero che la città ha influenzato il commercio, trasformando un’attività economica in una pratica sociale densa di 

significati e di funzioni sociali e culturali. 

I luoghi del commercio, nelle loro diverse tipologie e articolazioni, non sono più solo ed essenzialmente spazi dello scambio ma 

piuttosto luoghi urbani a tutti gli effetti, dove si concentrano una vasta gamma di funzioni e di pratiche urbane nelle quali lo shopping 

ed il consumo in senso stretto sono una parte tutto sommato ridotta. 

La letteratura e la sociologia urbana ci riferiscono che sin dall’800 i luoghi del commercio della città moderna, prima i passages 

parigini, poi, in successione cumulativa, i grandi magazzini, le strade del commercio, i centri commerciali, gli shopping mall 

suburbani, le strade a tema, gli outlet sono le tappe di una progressiva incorporazione dell’agorà e delle sue funzioni (incontro, 

socializzazione, costruzione di identità ecc.) nei luoghi di scambio. Oggi è il commercio che in parte consente all’agorà di esistere. 

I luoghi del commercio, quindi, secondo questa lettura, sono da considerare spazi di rilevanza pubblica e sono essenziali alla vita 

della città. 

E’ nell’ottica della valorizzazione di questa funzione del commercio che stiamo assistendo ad un impegno diffuso per creare le 

condizioni di rivitalizzazione e riqualificazione degli esercizi di vicinato dopo una stagione che ha visto invece concentrare 

l’attenzione sulla realizzazione delle grandi strutture commerciali. 

Questo non significa dover aprire dicotomie tra tradizionale e moderno, anche perché non si può prescindere dal fatto che le grandi 

forme distributive hanno conquistato grandi fasce di consumatori, i contesti sociali e gli stili di consumo sono profondamente 

cambiati. La sfida è di recuperare un’armonia tra la città e queste realtà. 

Sempre in virtù di questo forte e doppio legame tra città e commercio, nell’ultimo decennio, anche le normative nazionali e locali si 

sono adeguate a questa lettura costringendo, ad esempio, a sviluppare un approccio disciplinare alla gestione del rapporto tra 

urbanistica e commercio molto più complesso e stimolante di quanto fosse entrato nella routine della predisposizione dei piani 

commerciali previsti dalla legge 426/71, spesso affrontate in termini quantitativi e burocratici piuttosto che in coerenza con la 

pianificazione urbanistica. 
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2. ANALISI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

I riferimenti normativi per la programmazione del settore del commercio relativi al commercio al dettaglio e all’ingrosso in sede fissa 

ed agli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande sono richiamati nel seguito. 

 

a. Nuovo Codice del Commercio 

Dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, a seguito della quale il commercio è divenuto materia di competenza esclusiva 

delle Regioni, la Lombardia ha rinnovato la propria legislazione commerciale, in applicazione dei principi di sussidiarietà e di 

semplificazione amministrativa e in armonia con la normativa comunitaria in materia. La Regione ha così predisposto una raccolta 

coordinata denominata “Codice del Commercio”, di facile consultazione, che raccoglie non solo le leggi e i regolamenti ma anche le 

delibere di Consiglio e di Giunta, i Decreti e le Circolari che disciplinano il settore del commercio. Il Codice include anche i testi della 

disciplina statale che incidono direttamente sulla materia, nonché altri testi collegati alla materia del commercio, di matrice sia 

nazionale che regionale. Di seguito si indicano, con un breve commento, le principali norme che costituiscono il riferimento per la 

presente programmazione: 

� Decreto Legislativo 114/98 (e s.m.i.), il cosiddetto “decreto Bersani”, che ha distinto le strutture di vendita in tre tipologie, che, 

nel caso di Varese, comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti, sono le seguenti: 

• esercizi di vicinato: le strutture con una superficie di vendita fino a 250 mq; 

• medie strutture di vendita : le strutture con una superficie fino a 2.500 mq; 

• grandi strutture di vendita: quelle con una superficie superiore a 2.500 mq. 

Il decreto ha sostituito la vecchia normativa sul commercio, che aveva come cardine l’aspetto quantitativo del contingentamento 

distinto per le 14 merceologie fissate per legge, introducendo semplicemente i settori “alimentare” e “non alimentare”. 

Con questa norma viene inoltre definita un’ulteriore struttura di vendita: il centro commerciale, che non ha come riferimento la 

superficie di vendita, bensì la struttura della vendita. Infatti, per centro commerciale si intende una media o una grande struttura 

di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di 

infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente; la superficie di vendita del centro commerciale è quella risultante 

dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi in esso presenti, compreso gli esercizi di vicinato. 

Il decreto ha proposto un rapporto tra urbanistica e commercio molto più complesso e stimolante di quanto fosse entrato nella 

routine della predisposizione dei piani del commercio previsti dalla previgente L.426/71, spesso affrontati piuttosto 

meccanicamente, in termini quantitativi burocratici piuttosto che in coerenza con la pianificazione urbanistica. 

Nel testo di legge sono numerosi i punti in cui la normativa interloquisce con la pianificazione territoriale demandando alle 

Regioni il compito di: 

• definire gli indirizzi generali per l’insediamento delle attività commerciali, 

• fissare i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio, 

• fissare i criteri per favorire lo sviluppo della rete commerciale nelle aree montane, rurali ecc. e per riqualificare la rete 

distributiva e rivitalizzare il tessuto economico sociale e culturale nei centri storici. 

 

� L.R. n. 6 del 2 febbraio 2010 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere” (modificato con L.R. 22 

novembre 2011, n. 19; L.R. 21 febbraio 2011 n. 3 e L.R. 27 Febbraio 2012 n. 3).  

Con questa novità la Regione Lombardia si dota di una normativa organica della materia. Tutte le norme regionali vigenti sul 

commercio in sede fissa, sul commercio su aree pubbliche, sui mercati all’ingrosso, sulla somministrazione di alimenti e 

bevande, sulla vendita di carburante per uso di autotrazione e sulla disciplina urbanistica del commercio sono contenute in 
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un’unica raccolta di 156 articoli raggruppati in 7 titoli, che abrogano e sostituiscono le previgenti leggi regionali di disciplina di 

ciascuna materia.  

Il Testo unico sul commercio raccoglie e abroga 16 leggi regionali. La normativa viene riunificata in un testo di carattere 

compilativo che, da una parte, tiene conto del mutato assetto costituzionale che vede riconosciuta alle Regioni una competenza 

esclusiva in materia di commercio e, dall'altra, si pone in linea con la normativa nazionale in materia di tutela della concorrenza e 

con la disciplina comunitaria. 

L'approvazione del Testo unico del commercio rappresenta anche l'occasione per porre un'attenzione concreta sul ruolo del 

commercio, sul perché e a quale condizione possa essere leva per lo sviluppo del territorio.  

Le leggi abrogate e “ricompilate” all’ interno del Testo Unico sono le seguenti: 

- L.R. 22 gennaio 1975, n. 12  (Ristrutturazione dei mercati all'ingrosso); 

- L.R. 29 agosto 1988 , n. 45 (Promozione e disciplina dei centri integrati all’ingrosso non alimentare); 

- L.R. 14 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 

"Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 

59); 

- L.R.  21 marzo 2000 , n. 13  (Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese 

commerciali); 

- L.R.  21 marzo 2000 , n. 15 (Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche); 

- L.R. 3 aprile 2000, n. 22 (Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali); 

- L.R.  25 novembre 2002 , n. 27  (Normativa sull’occupazione abusiva del suolo pubblico per le attività commerciali non 

autorizzate); 

- L.R. 10 dicembre 2002, n. 30 (Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo); 

- L.R.  24 dicembre 2003, n. 30 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande); 

- L.R. 5 ottobre 2004, n. 24 (Disciplina per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva dei carburanti); 

- L.R.  28 ottobre 2004, n. 29 (Modifica della L.R. 3 aprile 2000, n. 22 "Attuazione dell’Articolo 15 (vendite straordinarie) del 

Del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114‘Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’Articolo 4, comma 

4 della legge 15 marzo 1997, n. 59); 

- L.R. 23 maggio 2006, n. 11 (Modifiche e integrazioni alle leggi regionali in materia di commercio, fiere e mercati); 

- L.R.  28 novembre 2007, n. 30 (Normativa in materia di orari degli esercizi commerciali); 

- L.R. 31 marzo 2008, n. 8 (Normativa in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche); 

- L.R. 7 agosto 2008, n. 25 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 ottobre 2004, n. 24 Disciplina per la 

razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti); 

- L.R.  29 giugno 2009, n. 9 (Modifica a leggi regionali e altre disposizioni in materia di attività commerciali); 

 

� D.C.R. n. 215 del 2 ottobre 2006 “Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008”. Gli obiettivi 

generali che persegue sono i seguenti: 

- responsabilità ed utilità sociale del commercio, rispetto e tutela dei diritti della lavoratrici e dei lavoratori, e della qualità 

dell’ambiente di lavoro, 

- competitività dell’impresa commerciale e del sistema economico locale, qualità del servizio commerciale, 

- sussidiarietà verso il mercato e gli enti locali, 

- compatibilità e sostenibilità del commercio rispetto al territorio e alle sue risorse. 
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Il Programma Triennale articola il territorio regionale lombardo in ambiti territoriali, per ciascuno dei quali vengono individuati 

precisi indirizzi, sotto il profilo commerciale. Gli ambiti individuati sono i seguenti: 

• ambito commerciale metropolitano, 

• ambito di addensamento commerciale metropolitano, 

• ambito montano, 

• ambito lacustre 

• ambito urbano dei capoluoghi. 

Il comune di Varese si colloca nell’ambito urbano dei capoluoghi. Gli indirizzi per questo ambito sono i seguenti: 

• riqualificazione, razionalizzazione e ammodernamento degli insediamenti e dei poli commerciali già esistenti, compresi i 

parchi commerciali di fatto, 

• valorizzazione dell’attrattività consolidata degli spazi urbani in relazione all’esistente patrimonio storico e architettonico e 

integrazione della funzione commerciale con le altre funzioni di attrattività urbana, 

• forte disincentivo all’eccessivo ampliamento e alla apertura di grandi strutture di vendita realizzate mediante l’utilizzo di 

nuova superficie di vendita, 

• qualificazione della piccola e media distribuzione nei centri commerciali naturali esistenti, 

• localizzazione di attività commerciali in aree servite dai mezzi di trasporto pubblico, con particolare riferimento alle stazioni 

ferroviarie e alle condizioni di accessibilità riferite agli insediamenti periurbani, 

• particolare considerazione della funzionalità degli assi stradali di supporto,  

• disincentivo al consumo di aree libere, 

• valorizzazione delle attività commerciali storiche e di nicchia, anche nella configurazione architettonica dello spazio urbano 

e di vendita, 

• indirizzi ai comuni per l’adozione di criteri per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle medie strutture di vendita. 

 

� D.G.R. n. 8/5054 del 4/7/2007 “Modalità applicative del Programma Triennale per lo Sviluppo del Settore commerciale 2006-

2008”, contiene una serie di norme attuative e procedurali, soprattutto per quanto riguarda l’insediamento di grandi strutture di 

vendita e dei centri commerciali. La novità introdotta è la definizione di una nuova tipologia di vendita ed esattamente la 

“struttura organizzata in forma unitaria”, cioè una media o grande struttura di vendita nella quale due o più esercizi commerciali 

siano inseriti in un insediamento edilizio o in un complesso urbanistico-edilizio organizzato in uno o più edifici, nella medesima 

area o in aree contigue, destinato in tutto o in parte alle attività commerciali, anche composto da più edifici aventi spazi di 

distribuzione funzionali all’accesso ai singoli esercizi e con spazi e servizi gestiti unitariamente. A questa definizione sono 

riconducibili il centro commerciale (centro commerciale tradizionale, centro commerciale multifunzionale, factory outlet centre) e 

il parco commerciale, inteso, quest’ultimo, quale complesso commerciale costituito, in aree contigue, da almeno due medie 

strutture o grandi strutture di vendita localizzate anche sul medesimo asse viario e con un sistema di accessibilità comune. 

 

� D.C.R. n. 352 del 13/3/2007 “Indirizzi generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale”, che prendono in 

esame: 

1) Gli strumenti urbanistici previsti dalla L.R. 12/2005 : 

- Il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.)  

- Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) 

- Il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) composto dal Documento di Piano, Il Piano dei Servizi, Il Piano delle Regole 

- Gli strumenti di programmazione negoziata 
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2) Gli indirizzi orientativi generali per le politiche commerciali locali 

In particolare, gli indirizzi regionali affermano che nel Documento di Piano deve essere garantita la specifica attenzione al 

sistema commerciale locale, con riguardo a: la funzionalità complessiva della rete commerciale, la distribuzione sul territorio 

comunale degli esercizi commerciali e le relative potenzialità o carenze, la presenza delle diverse tipologia di vendita, la 

consistenza della rete commerciale nei nuclei di antica formazione, evidenziando l’eventuale presenza di esercizi storici o di 

aree urbane a specifica funzionalità commerciale da valorizzare. 

Conseguentemente devono essere focalizzate le politiche d’intervento per il settore del commercio finalizzandole agli 

obiettivi generali della politica regionale per il commercio sopra descritti. 

Così, il Piano dei servizi rappresenta lo strumento atto a promuovere una corretta integrazione delle funzioni commerciali 

con i servizi pubblici di interesse generale per la comunità. Tale strumento definisce, tra l’altro, le scelte idonee a valorizzare 

il comparto commerciale, come l’integrazione con i servizi per il tempo libero, il coordinamento con la realizzazione dei 

parcheggi, l’integrazione con programmi comunali di ricostruzione di connessioni verdi e di reti ciclo-pedonali, l’interazione 

con il Piano Urbano del Traffico e del Programma delle Opere Pubbliche, la promozione della partecipazione delle 

associazioni del commercio nella realizzazione esecutiva, gestionale e finanziaria dei servizi di qualificazione dell’offerta 

commerciale locale. 

Il Piano delle Regole rappresenta lo strumento attraverso cui si può assicurare l’integrazione tra le diverse componenti del 

tessuto edificato: è in questa sede che deve essere ricercato il corretto dimensionamento e posizionamento delle attività 

commerciali in rapporto all’assetto urbano consolidato, considerandole come una risorsa importante per la riqualificazione di 

parti di città e di tessuto urbano, di rivitalizzazione dei centri storici. Il Piano delle Regole inoltre dettaglia le caratteristiche 

degli interventi commerciali consentiti per le diverse situazioni urbane presenti nell’ambito comunale (centri di antica 

formazione ed aree urbani centrali, aree periurbane o periferiche, ecc.), normando le modalità di inserimento di tali strutture 

nel contesto territoriale, avendo particolare attenzione ad elementi quali: le caratteristiche funzionali, le categorie 

commerciali non ammissibili, la prescrizione di parametri qualitativi, l’incentivazione delle attività commerciali di vicinato. 

 

� D.G.R. n. 8/5913 del 21/11/2007 “Criteri urbanistici per l’attività di pianificazione e di gestione degli Enti Locali in materia 

commerciale”. 

Il provvedimento fornisce indicazioni per l'inserimento delle normative sul commercio nei Piani di Governo del Territorio, 

definendo gli studi preliminari da effettuare, i criteri localizzativi del commercio in funzione delle varie parti del tessuto urbano, le 

norme specifiche per la grande distribuzione. Fornisce altresì precisazioni sulla contestualità fra procedimenti autorizzativi 

urbanistici e commerciali, nonché indicazioni sui negozi storici e sul commercio su aree pubbliche. 

 

� D.G.R. n. 8/6024 del 05/12/2007 “Medie strutture di vendita-Disposizioni attuative del Programma Triennale per lo Sviluppo del 

Settore commerciale 2006-2008” integrata con le modifiche apportate dalla D.G.R. 6494 del 23/1/2008. La delibera fornisce 

indicazione ai Comuni per: 

• La valorizzazione delle medie strutture di vendita per l’equilibrato sviluppo della distribuzione commerciale in Lombardia, 

• L’adozione di misure atte a promuovere l’integrazione degli insediamenti delle medie strutture e degli esercizi di vicinato, 

• Le modalità di verifica delle domande per l’apertura di medie strutture di maggiore estensione, 

• L’individuazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazione delle medie strutture di vendita. 

 

� D.G.R. n. 8/6495 del 23 gennaio 2008 “Indirizzi generali per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni relative alle 

attività di somministrazione di alimenti e bevande” che rimane in vigore anche dopo l’abrogazione della L.R. 30/2003, a seguito 



Piano di Governo del Territorio (PGT) Studio sul Commercio 
Comune di Varese   

 

Pag. 8 

dell’emanazione della L.R.6/2010 poi modificata con L.R. 3/2012. La programmazione contenuta nella Delibera di Giunta 

Regionale non ha come scopo alcuna limitazione al principio della libera concorrenza, ma indica gli obiettivi che devono essere 

raggiunti per il miglioramento complessivo delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. I criteri più significativi sono: 

• Per il rilascio delle autorizzazioni all’apertura di nuovi esercizi o in caso di trasferimento non si può far riferimento a nessun 

limite minimo di superficie per esercizio, ma solo il rispetto delle normative edilizio-urbanistiche e igienico-sanitarie; 

• Un altro importante aspetto da tenere presente nella programmazione/pianificazione è il tema del disturbo alla quiete 

pubblica. Si dovrà quindi valutare l’idoneità della localizzazione dei pubblici esercizi, eventualmente prevedendo limiti di 

distanza, o richiedere particolari misure di mitigazione, nel caso di vicinanza con i luoghi di cura, di riposo, di studio e di 

culto;  

• Per il rilascio delle autorizzazioni a pubblico esercizio, è necessaria una valutazione dell’impatto acustico ed ambientale 

applicando le normative vigenti (legge 447/1995, D.G.R. 8313); 

• Programmare gli orari di apertura delle varie attività di pubblici esercizi per armonizzarli con le diversificate esigenze 

dell’impresa, della città, dell’ambiente e dei cittadini. 

 

� D.Lgs. n. 59/2010 “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” (c.d. Direttiva “Bolkestein”), 

entrato in vigore l’8 maggio 2010. Per quanto riguarda, in specie, le attività di somministrazione il D.Lgs.59/10 introduce il 

concetto che la programmazione comunale non va finalizzata a stabilire l’equilibrio tra domanda e offerta, ma a tutelare interessi 

di tipo generale, quali: la sicurezza, l’igiene, l’ambiente, la quiete pubblica, la tutela dei beni culturali, la prevenzione all’alcolismo 

ecc. Pertanto sono richiesti ai Comuni l’individuazione di nuovi strumenti di programmazione basati sui criteri della direttiva 

Bolkestein, tenendo conto degli assunti fondamentali della nuova normativa: 

- L’assoggettamento di un’attività ad autorizzazione preventiva è in linea di massima un’eccezione, da applicare solo nei casi 

in cui non sia sufficientemente “sicura”, a tutela degli interessi generali, l’attivazione di sistemi di controllo successivo sulle 

attività; 

- La programmazione deve “vietare” gli insediamenti solo come modalità per rendere “innocuo” il nuovo insediamento rispetto 

agli interessi generali da tutelare, tramite meccanismi di abbattimento o compensazione degli impatti. 

 Il D.Lgs. 59/2010 apporta altresì modifiche e abrogazioni ad alcuni articoli del decreto Bersani, in particolare, in riferimento ai 

requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali, attraverso la riformulazione dei requisiti morali, valevoli per tutte 

le attività commerciali, e dei requisiti professionali, richiesti per la vendita di alimentari e la somministrazione di alimenti e 

bevande. Nel dettaglio, relativamente ai requisiti professionali, è stato eliminato il riferimento all’iscrizione al REC e introdotto 

il possesso del diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo 

professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o 

alla somministrazione degli alimenti. 

 

Il Decreto in parola veniva a prevalere sulle normative regionali che ancora non erano state adeguate alla Direttiva 

2006/123/CE, seppure le materie interessate fossero di esclusiva competenza regionale. A tal proposito, all’indomani 

dell’emanazione del Decreto, con Circolare n. 01.2010.0003847 del 2/4/2010 indirizzata ai Comuni, la Regione Lombardia 

chiariva come l’applicazione della Direttiva modificasse le proprie norme nell’ambito del commercio in sede fissa e per gli 

esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.  

Successivamente, la Regione approvò la D.G.R. n. 1062 del 22 dicembre 2010, contenente indicazioni in ordine 

all’applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 59/2010 in materia di commercio e turismo. 
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In particolare vengono recepite le disposizioni di cui al D.Lgs. 59/2010 e gli effetti dell’introduzione della S.C.I.A. 

(Segnalazione Certificata di Inizio Attività) di cui al D.L. 78/2010, convertito nella L.122/2010, che sostituisce l’autorizzazione 

(per l’avvio, il subingresso ed il trasferimento) qualora l’esercizio sia ubicato in zone non soggette a programmazione (per 

garantire la tutela di interessi pubblici superiori) come previsto dall’art 64-comma 3 del D.Lgs. 59/2010.  

Alla Direttiva europea veniva quindi data attuazione definitiva dalla Regione Lombardia con L.R. 27 febbraio 2012, n. 3, che 

apporta modifiche ed integrazioni alla L.R. 6 del 2010. 

A seguito dell’emanazione del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 che, all’art. 31 comma 2, stabiliva che le Regioni dovessero 

adeguare i propri ordinamenti al fine di dare attuazione al principio generale dell’ordinamento nazionale secondo cui deve 

essere garantita “la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali  o vincoli 

di altra natura esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente incluso l’ambiente urbano e dei beni 

culturali” e del Decreto Legislativo 6 agosto 2012 n. 147 dove all’art. 8 comma 2 lett. c) viene eliminato il divieto di esercizio 

promiscuo nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio, Regione Lombardia ha provveduto con D.G.R. 

26 ottobre 2012 n. IX/4345 ad adeguare la disciplina regionale ai suddetti principi generali dell’ordinamento nazionale. 

 In particolare sul BURL Serie Ordinaria n. 3 del 16 gennaio 2013 sono stati pubblicati il testo coordinato D.G.R. 4 luglio 

2007 n. 8/5054 “Modalità applicative del programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008” ed il testo 

coordinato D.G.R. 5 dicembre 2007 n. 8/6024 “Medie Strutture di Vendita: disposizioni attuative del programma triennale per 

lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008”. 

 Con D.D.G. 11 gennaio 2013 n. 102 la Regione ha approvato “Indicazioni relative ai criteri e ai parametri di valutazione della 

compatibilità e della sostenibilità delle grandi strutture di vendita ai sensi della D.G.R. 4 luglio 2007 n. 8/5054 e sue 

modifiche”. 

La L.R. 27 giugno 2013 n.4 ha apportato alcune modifiche alla L.R. 6/2010 introducendo alcune norme restrittive in merito 

all’apertura di Grandi strutture di vendita, in attesa di aggiornare la programmazione regionale in materia di sviluppo del 

settore commerciale con conseguente approvazione di provvedimenti legislativi in ordine a criteri e modalità di valutazione 

delle Grandi strutture di vendita. E’ imminente infatti l’emanazione di un provvedimento normativo da parte di Regione 

Lombardia finalizzato a modificare ed integrare il contenuto della L.R 6/2010 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di 

commercio e fiere”. 
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3. INQUADRAMENTO SOCIO-ECONOMICO DELLA PROVINCIA DI VARESE 

 

Con i suoi 139 comuni la provincia di Varese si presenta come una disseminazione di piccoli centri abitati e i primi cinque più 

popolosi accolgono solo il 31% della popolazione complessiva, residente perlopiù nei due principali poli di attrazione costituiti da 

Varese, con il 9,18% dei residenti e Busto Arsizio con il 9,24%. Per contro, poco meno del 69% della popolazione vive in comuni con 

meno di 20.000 abitanti andando a configurare un basso livello di urbanizzazione di questa zona geografica. Sul fronte del 

fenomeno dell’invecchiamento della popolazione troviamo qui una situazione che sostanzialmente ricalca le dinamiche regionali 

con una concentrazione di residenti con 60 anni e più pari al 27,1% del totale; analogamente la concentrazione di popolazione in età 

lavorativa (15 - 64 anni) è allineata alla media regionale e si assesta sul 65,5%.  

La popolazione straniera residente rappresenta l’8,1% del totale ed è di poco superiore alla media nazionale, che si attesta al 

7,5%, mentre risulta inferiore alla quota regionale, pari al 10,7%. 

Un’analisi complessiva del tessuto imprenditoriale fa rilevare 73.662 imprese iscritte alla Camera di Commercio al 31 dicembre 

2010. Il settore dell’industria (in senso stretto) e quello del commercio assorbono da soli circa il 30% del totale, mentre il solo settore 

dei servizi quasi il 40%. Rispetto ai valori medi nazionali non si riscontrano forti differenze nel comparto commerciale, come invece 

avviene in quelli industriale ed agricolo. La presenza di attività artigianali è superiore sia al valor medio regionale che a quello 

nazionale, e colloca la provincia di Varese nei primi posti nella relativa graduatoria nazionale.  

Relativamente alla densità imprenditoriale per 100 abitanti, infine, la provincia di Varese conta 8,3 imprese ogni 100 abitanti. 
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 Tabella: Composizione delle attività economiche –anno 2010 –Fonte : Atlante delle province-Unioncamere 

 

Il livello della disoccupazione, riferito al 2010, si assesta intorno al 5,3%, ben al disotto della media nazionale, che si aggira intorno 

all’ 8,5%; il risultato è migliorativo anche rispetto alla Regione Lombardia, dove il tasso è pari a 5,60%, ma non se si pone attenzione 

all’universo femminile, dove, a fronte di un tasso lombardo del 6,5% in provincia di Varese si registra un 7,2%. 

Su 107 province italiane indagate, quella di Varese si colloca al 34° posto nella graduatoria nazionale della qualità della vita 2011, 

stilata dalla testata “Il Sole 24 ore” e sale al 9° posto per Tenore di vita, con 29.534,00 euro di prodotto interno lordo pro-capite 

prodotto nel 2010, ed al 7° posto per Servizi ambiente e salute. Più bassi i posizionamenti relativi a Popolazione (64° posto), Ordine 

Pubblico (64° posto) e Tempo libero (58° posto). 
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Il reddito disponibile pro-capite 2009, pari a 16.020,44 euro, si attesta all’incirca al livello medio nazionale, mentre evidenzia un 

livello inferiore del 18 % rispetto al contesto lombardo. Risultano invece in linea al valor medio nazionale i consumi pro-capite pari 

15.604,35 euro, che risultano però inferiori dell’11% rispetto al dato regionale (17.605,82 euro). Il dato riferito alla percentuale di 

consumi non alimentari, pari a 82,64%, risulta invece del tutto coerente con quello lombardo (83,84%). Il livello di consumi è più 

moderato per quanto riguarda energia elettrica e benzina.   Il consumo pro-capite di energia elettrica a scopi domestici a Varese 

ammonta a 1.126, 15 KWh, a fronte di 1200,92 KWh in Lombardia e 1142.26 KWH in Italia. Per quanto riguarda, invece la benzina, il 

consumo pro capite a Varese ammonta a 179,22 kg, di poco inferiore a quello lombardo (182,45 Kg) e superiore a quello nazionale 

(175,76 kg). Nel 2009, a Varese, su 1000 abitanti risultavano immatricolate 37,67 autovetture, rispetto alle 42,28 in Lombardia e alle 

36,08 a livello nazionale.  
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Tabella: Consumi pro capite (varese-lombardia-nord-ovest-italia) –Fonte : Atlante delle province-Unioncamere 

 

Fatto 100 il livello nazionale, l’indice generale di dotazione di infrastrutture economiche e sociali sostanzialmente costante rispetto al 

2001: 213,58 nel 2009 rispetto a 213,7 rilevato nel 2001, ed è decisamente superiore a quello medio regionale (114,41). Al suo 

interno, risulta invece in crescita l’indice delle sole infrastrutture economiche, che passa da 248,91 nel 2001 a 258,15 nel 2009. 
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4. ANALISI DELLE DINAMICHE DEMOGRAFICHE 

 

L’analisi delle dinamiche demografiche è, seppur in modo indiretto, un indicatore molto significativo dello sviluppo economico di un 

territorio in un determinato periodo di tempo ed entra a pieno titolo nei fattori qualificanti della qualità della vita. Nel contesto del 

Piano Urbanistico del Commercio (di seguito PUC), il fattore ‘popolazione’ costituisce un elemento in ingresso della progettazione 

dello sviluppo del comparto che, seppur libero dal contingentamento che lo ha caratterizzato fino a pochi anni fa, è compito 

dell’Amministrazione Comunale prevederne adeguati livelli di presenza sul territorio alla ricerca del complesso equilibrio tra 

domanda ed offerta. Ai nostri fini queste dinamiche forniscono un indispensabile supporto per la ricostruzione di un quadro, seppur 

stimato, della domanda di beni almeno sotto il profilo quantitativo. 

In quest’ottica risulta interessante l’analisi dei dati che forniscono informazioni relative alle tendenze in atto utili ad evidenziare 

fenomeni di crescita o di declino della popolazione; l’analisi della composizione della popolazione per età fornisce indicazioni in 

merito alle abitudini e stili di vita, utili a ricostruire un profilo qualitativo della domanda. Parimenti, lo studio dei fenomeni migratori e la 

dislocazione della popolazione straniera residente aiutano a completare il quadro. 

E’ evidente che la tendenza di un’area ad attrarre o respingere popolazione è legata anche alla vitalità economica del territorio, ma 

non vanno trascurati altri fattori che potrebbero influenzare lo scenario demografico di una zona quali ad esempio lo sviluppo di 

infrastrutture, piani abitativi ecc. 

Le principali fonti utilizzate per la raccolta dei dati sono l’ISTAT e l’Attività Statistica del comune di Varese. Le analisi, sono 

aggiornate al 31.12.2011. 

 

 

4.1. Bilancio demografico 

Alla data del 31.12.2011 il comune di Varese conta 81.466 abitanti (fonte ISTAT). 

74.000

76.000

78.000

80.000

82.000

84.000

86.000

88.000

90.000

92.000

1981 1991 2001 2011

popolazione res idente a l  31.12 Log popolazione residente

 
                                                        Grafico: Popolazione residente in Comune di Varese Fonte : dati Istat 

 

L’andamento demografico su base storica, dal 1981 al 2011, mostra una significativa flessione: negli ultimi trent’ anni il Comune ha 

perso poco meno del 10% della popolazione, in decisa controtendenza col dato nazionale che evidenzia un aumento del 7%.. 

Il grafico mostra questo andamento, sottolineato dalla curva di interpolazione che, tracciata su scala logaritmica, consente di 

valutare con assoluta chiarezza questo trend negativo.  
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Anno 
Totale 

Maschi 

Totale 

Femmine 

Maschi  + 

Femmine 

2001 37.770 42.793 80.492 

2002 37.507 42.454 79.890 

2003 37.577 42.530 80.107 

2004 39.546 44.065 83.611 

2005 39.193 43.616 82.809 

2006 38.822 43.394 82.216 

2007 38.753 43.284 82.037 

2008 38.675 43.315 81.990 

2009 38.634 43.154 81.788 

2010 38.469 43.110 81.579 

2011 38.444 43.022 81.466 
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Tabella e grafico: Popolazione residente in Comune di Varese Fonte : dati Istat 

 

Facendo un focus dell’andamento della popolazione totale residente nell’ultimo decennio, si nota come, nonostante nel 2003 e 2004 

il fenomeno si inverta, mostrando un lieve andamento in crescita, la linea di tendenza si conferma negativa. In effetti nel 2003 il 

Comune ha provveduto alla parifica dell’anagrafe a seguito del censimento del 2001, con la conseguente registrazione, nel 2004, di 

un saldo migratorio positivo ‘artificiale’ di oltre tremila unità. Successivamente al 2004, si conferma una tendenza, lieve, ma costante, 

al decremento. 
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                                        Grafico: Popolazione residente in Comune di Varese – maschi e femmine  Fonte : dati Istat 
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Una valutazione della distribuzione della popolazione per sesso mostra, nello stesso periodo, un lieve incremento della quota 

maschile, di circa 1,8 punti percentuali, a dimostrazione del fatto che non si stanno verificando fenomeni di concentrazione di 

genere, tipici dei territori ad elevata immigrazione come la Lombardia. 

Attualmente la quota maschile si assesta intorno al 47% con una progressiva riduzione al crescere dell’età, anche in questo caso ricalcando il trend 

generale consolidato che riconosce alle donne la maggiore aspettativa di vita. 
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                                        Grafico: Popolazione residente in Comune di Varese – maschi e femmine  Fonte : dati Istat 

 

Lo studio della distribuzione della popolazione per zone comunali, corrispondenti alle vecchie circoscrizioni , sempre alla data del 31 

dicembre 2011, evidenzia come la quarta, la seconda  e la sesta ospitino il 60% della popolazione, in corrispondenza delle principali 

arterie della viabilità; decisamente poco popolate sono invece la terza e la quinta, periferiche; la prima, in corrispondenza del centro 

del capoluogo,  si trova in una condizione intermedia, ed è anche caratterizzata dal più  basso numero di componenti per famiglia, 

espressione di un elevato numero di famiglie monocomponente. 

                                        

 

                                  Tabella e grafico: distribuzione della popolazione e delle famiglie per zone comunali – fonte:dati comunali 

 

 

 

 

 

 

 

Zone 

Popolazione 
al 31.12.2011 

Famiglie 
al 31.12.2011 N. componenti 

per famiglia 
totale  % totale % 

Zona 1 13807 16,9% 6707 18,5% 2,1 

Zona 2 16029 19,7% 6956 19,2% 2,3 

Zona 3 7492 9,2% 3305 9,1% 2,3 

Zona 4 17363 21,3% 7671 21,1% 2,3 

Zona 5 10954 13,4% 4777 13,2% 2,3 

Zona 6 15821 19,4% 6885 19,0% 2,3 

Totale 81466 100,0% 36301 100,0% 2,2 
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Escludendo quanto accadde tra il 2003 ed il 2004 per il riallineamento dell’anagrafe, il saldo naturale nel decennio è sempre 

negativo e quello migratorio non fornisce certo un contributo significativo. 
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                                                       Grafico: saldo naturale e saldo migratorio – fonte:dati comunali 

 

 

4.2. La densità della popolazione 

Con una densità di 1.483 abitanti per Kmq il comune di Varese ha una concentrazione di popolazione più che tripla rispetto alla 

media regionale (419 abitanti/kmq) e doppia rispetto alla media provinciale (741 abitanti/kmq).  

In ambito provinciale altri centri mostrano una concentrazione ancora superiore quali Saronno (3.633), Busto Arsizio (2.711), 

Gallarate (2.480). 
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La tendenza su base decennale mostra tuttavia un allentamento della pressione abitativa sulla città a partire dal 2004, anno del 

picco, con una densità di 1.522 abitanti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se si analizza la situazione per zone, si nota come la  zona 1, centro cittadino, risulta essere la più densamente popolata con una concentrazione 

circa 5 volte superiore alla media comunale, al contrario della 3  che ospita solo 535 abitanti per kmq, vista la natura in parte montana del suo 

territorio. 

 

 

 

Data Densità (abitanti per Kmq) 

31.12.2001 1.465 

31.12.2002 1.454 

31.12.2003 1.458 

31.12.2004 1.522 

31.12.2005 1.508 

31.12.2006 1.497 

31.12.2007 1.493 

31.12.2008 1.493 

31.12.2009 1.489 

31.12.2010 1.485 

31.12.2011 1.483 

Zone Kmq Densità al 31.12.2011 
Zona 1 2 6.904 
Zona 2 16 1.002 
Zona 3 14 535 

Zona 4 7 2.480 
Zona 5 6 1.826 
Zona 6 7 2.260 
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Densità della popolazione per Zona  

 

 

4.3. Struttura della popolazione per classi di età 

Il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione non risparmia certo il Comune di Varese, che mostra una tendenza in tal senso 

ancora più accentuata rispetto alla media provinciale e regionale, come mostra la tabella seguente. Alla data del 31 dicembre 2011, 

infatti, il 32,1% della popolazione ha sessant’anni e oltre, contro il 27,1% della Provincia ed il 26,4% della Regione. 
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                Tabella: struttura della popolazione per classi di età – fonte:dati comunali 

 

Il fenomeno del progressivo allungamento della vita media e quindi dell’invecchiamento della popolazione è comune all’intero paese 

e a gran parte dell’Europa.  Questa tendenza demografica ha un forte impatto sulla composizione dei consumi.  

Questa fascia di popolazione è generalmente ritenuta a ridotta mobilità e l’informazione che abbiamo sul peso relativo sul totale 

costituisce un’indicazione sullo stile di vita e quindi sulla qualificazione della domanda: la limitata autonomia sul trasposto fa sì che 

queste persone possano approvvigionarsi solo presso esercizi di vicinato o strutture commerciali ben servite da mezzi pubblici.  

Il dato ha grande rilevanza quindi sull’organizzazione della rete di vendita, che non può prescindere dal target di cliente potenziale e 

spesso l’attuale organizzazione risulta poco fruibile ed accessibile ad una popolazione che ha una speranza di vita molto più lunga 

rispetto al passato ma una mobilità ridotta proprio a causa dell’età.  

Il grafico sottostante mostra quanto sia rilevante ai fini della nostra analisi il dato che mette in evidenza una crescente quota di 

popolazione in età non lavorativa: i residenti totali in  età compresa tra  15 e 64 anni sono pari al 61,6% del totale a Varese, contro il 

65,5 % in Provincia ed il 65,7% in Lombardia. 
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    Grafico: struttura della popolazione per classi di età – comparazione territoriale – fonte:dati comunali 

 

 

Classi di età 

Varese Provincia di Varese Lombardia 

Valore assoluto % Valore assoluto % Valore assoluto % 

0 - 14 10.427 12,8% 123.706 13,9% 1.421.258 14,2% 
15 - 29 11.470 14,1% 129.054 14,5% 1.438.989 14,4% 
30 - 44 15.846 19,5% 207.049 23,3% 2.382.802 23,8% 
45 - 59 17.543 21,5% 186.958 21,1% 2.107.033 21,1% 
60 - 64 5.335 6,5% 58.198 6,6% 636.964 6,4% 
65 - 74 10.187 12,5% 95.276 10,7% 1.041.004 10,4% 
75 - 84 7.506 9,2% 64.268 7,2% 712.429 7,1% 
85 e oltre 3.152 3,9% 23.219 2,6% 252.069 2,5% 
Totale 81.466 100,0% 887.728 100,0% 9.992.548 100,0% 
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Classi di età 
Zona. 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 

N. % N. % N. % N. % N. % N. % 
0-14 1.689 12,2% 2.091 13,0% 1.015 13,5% 2.294 13,2% 1.566 14,3% 1.772 11,2% 
15-24 1.232 8,9% 1.490 9,3% 715 9,5% 1.649 9,5% 1.082 9,9% 1.500 9,5% 

25-64 7.212 52,2% 8.448 52,7% 3.814 50,9% 9.137 52,6% 5.843 53,3% 8.071 51,1% 
65-74 1.684 12,2% 1.992 12,4% 995 13,3% 2.161 12,4% 1.223 11,2% 2.132 13,5% 

75 e oltre 1.986 14,4% 2.011 12,5% 958 12,8% 2.123 12,2% 1.252 11,4% 2.329 14,7% 

Totale 13.803 100,0% 16.032 100,0% 7.497 100,0% 17.364 100,0% 10.966 100,0% 15.804 100,0% 
 

 

Il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione è più accentuato nelle circoscrizioni 1 e 6 dove gli over 64 superano la media 

comunale del 25,6%; queste aree risultano essere anche le migliori sotto il profilo dell’offerta commerciale soprattutto in termini di 

esercizi di vicinato. 

L’analisi su base decennale mostra l’accentuazione di questa distribuzione per età con una significativa contrazione della quota di 

popolazione tra i 15 ed i 44 anni. Questa fascia di popolazione, estensibile fino ai 65-70 anni va anche a costituire la popolazione a 

mobilità indipendente. 
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4.4. Le famiglie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Tabella: famiglie residenti in territorio comunale – fonte:dati istat 

 

La composizione delle famiglie, dal 1995 al 2011, ha subito una progressiva contrazione passando da una media di 2,5 componenti 

a 2,2. L’analisi del numero medio di componenti delle famiglie è un fattore demografico significativo per l’influenza che ha sulla 

composizione dei consumi. 

Se valutiamo i dati regionali rispetto ai censimenti Istat dal 1951 al 1971 si nota che in quegli anni il numero medio di componenti era 

attestato alla media di 3,5 componenti, quindi abbiamo assistito ad una importante diminuzione dovuta al proliferare di famiglie 

mononucleari.  

Questo fenomeno è determinato da persone anziane rimaste sole, ma anche di giovani e single; in questi casi si assiste ad una 

maggiore incidenza delle spese fisse necessarie alla vita della famiglia (affitto utenze ecc.), mentre nelle famiglie numerose le spese 

fisse possono essere spalmate tra gli stessi membri lasciando margini più alti per gli altri consumi. 

 

 

Anno 
Numero di 
famiglie 

n. medio di 
componenti 

1995 33.762 2,5 

1996 34.016 2,5 

1997 34.073 2,5 

1998 34.248 2,5 

1999 34.366 2,4 

2000 34.977 2,4 

2001 33.670 2,4 

2002 33.720 2,4 

2003 35.421 2,2 

2004 35.541 2,4 

2005 35.476 2,3 

2006 35.605 2,3 

2007 35.948 2,3 

2008 36.174 2,3 

2009 36.213 2,3 

2010 36.215 2,3 

2011 36.301 2,2 
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4.5. I cittadini stranieri 

La presenza di cittadini stranieri è costantemente cresciuta negli anni ed oggi i residenti costituiscono il 11,8 % del totale della 

popolazione, un dato decisamente superiore rispetto alla media provinciale e, in misura minore, rispetto alla media regionale. 

 

 Popolazione straniera residente 
Quota % 
sul totale 

Popolazione 
totale 

residente 31 dicembre Maschi Femmine Totale 

2001 2133 2010 4143 5,1% 80.492 

2002 1769 1843 3612 4,5% 79.890 

2003 2.204 2.407 4611 5,8% 80.107 

2004 3.166 3.006 6172 7,4% 83.611 

2005 3.321 3.318 6639 8,0% 82.809 

2006 3.401 3.556 6957 8,5% 82.216 

2007 3.708 3.929 7637 9,3% 82.037 

2008 4.008 4.266 8274 10,1% 81.990 

2009 4.122 4.491 8613 10,5% 81.788 

2010 4.298 4.812 9110 11,2% 81.579 

2011 4531 5067 9598 11,8% 81.466 

 

Tabella: popolazione straniera  residente in territorio comunale – fonte:dati istat 

 

Lo studio della serie storica dei valori relativi alla popolazione straniera residente tra l’anno 1995 (1969 residenti stranieri) ed il 2011 

(9.598 stranieri) fa registrare una variazione del 232% 1 

Questa tendenza demografica, oltre a rivelarci un incremento dei consumi, ci segnala anche un possibile cambiamento nella loro 

composizione e la nascita di nuovi mercati e canali di vendita. 
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1 Fonte:  elaborazione su dati ISTAT ed Ufficio Statistica del Comune di Varese. 
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La maggior concentrazione di residenti stranieri si rileva nella prima Zona (22,9%) e nella  quarta  (23,3%) ove risiedano in maggior 

numero. Il dato è anche evidente (15,9% dei residenti in Zona 1, circa il 14% ed il 13% nelle Zone 5 e 4) se si valutano la 

percentuale di popolazione e famiglie per Zone sul totale della popolazione complessiva residente nel comune suddivisa per zone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella: popolazione straniera residente in territorio comunale per zona comunale – fonte:dati comunali 

 

La distribuzione per sesso mostra come, da una netta predominanza di uomini, che caratterizza la situazione nel 1995 (113 uomini 

per 100 donne), si passi, via via ad una struttura più composita, che vede, nel 2011, la presenza di 89 uomini su 100 donne.  
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Tabella: popolazione straniera residente in territorio comunale: saldo – fonte:dati comunali 

 

 

 

 

 

 

Zone 

Popolazione straniera residente al 
31.12.2011 

Famiglie con almeno un componente 
straniero residenti al 31.12.2011 

N. 

Percentuale sul totale 

N. 

Percentuale sul totale 

dei residenti 
nella zona 

degli stranieri 
residenti 

Delle famiglie 
residenti nella 

zona 

delle famiglie  
straniere 
residenti 

Zona 1 2.199 15,9% 22,9% 998 14,9% 23,7% 

Zona 2 1.382 8,6% 14,4% 675 9,7% 16,0% 

Zona 3 596 8,0% 6,2% 291 8,8% 6,9% 

Zona 4 2.240 12,9% 23,3% 934 12,2% 22,1% 

Zona 5 1.524 13,9% 15,9% 613 12,8% 14,5% 

Zona 6 1.657 10,5% 17,3% 707 10,3% 16,8% 

Totale 9.598 11,8% 100,0% 4218 11,6% 100,0% 
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La popolazione straniera si caratterizza per la forte presenza di popolazione in età lavorativa e più in generale nelle fasce under 45. 
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Verificando lo Stato di provenienza il maggior numero di stranieri residenti proviene dall’Albania, seguita da Ucraina e Romania.  

Se si prendono in considerazione le 20 cittadinanze più presenti, le popolazioni provenienti da Bangladesh, Egitto e Tunisia, anche 

se, in numeri assoluti mostrano valori non elevati, evidenziano, però i maggiori incrementi percentuali nell’anno 2011 rispetto ai dati 

dell’anno 2010. 

 

 

4.6 Scenari demografici 

Dall’analisi dei dati degli ultimi 40 anni della popolazione residente a Varese si rileva un andamento crescente fino ai primi anni ’80 

ed a seguire una lenta riduzione numerica. Dal 2001 al 2011 la popolazione incrementa passando da 80.563 a 81.466, così come il 

numero delle famiglie che da 33.670 crescono a 36.301, diminuiscono però i componenti della famiglia media da 2,39 a 2,24. 

Focalizzando l’attenzione sui dati della popolazione complessiva negli ultimi 5 anni la tendenza attesta un calo medio del 1,6%. Si 

rileva pertanto un andamento ondivago del dato considerato che rende difficoltoso prefigurare uno scenario di medio/lungo periodo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piano di Governo del Territorio (PGT) Studio sul Commercio 
Comune di Varese   

 

Pag. 25 

 

 

POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31 DICEMBRE 

Anno Uomini Donne Totale Famiglie 
1961 30.441 34.581 65.022 19.471 
1962 31.210 35.391 66.601 19.929 
1963 33.631 37.145 70.776 21.788 
1964 34.565 38.201 72.766 22.552 
1965 35.422 39.064 74.486 23.261 
1966 36.549 40.246 76.795 24.092 
1967 37.329 41.114 78.443 24.796 
1968 38.142 42.184 80.324 25.509 
1969 38.751 42.869 81.620 26.055 
1970 39.206 43.256 82.462 26.655 
1971 39.450 43.521 82.971 26.660 
1972 40.197 44.237 84.434 27.772 
1973 40.965 45.122 86.087 28.802 
1974 41.831 46.075 87.906 29.688 
1975 42.376 46.603 88.979 30.364 
1976 42.795 46.967 89.762 30.928 
1977 43.299 47.401 90.700 31.401 
1978 43.509 47.621 91.130 31.727 
1979 43.476 47.624 91.100 31.973 
1980 43.297 47.645 90.942 32.281 
1981 42.732 47.612 90.344 32.534 
1982 42.723 47.625 90.348 37.395 
1983 42.779 47.617 90.396 32.429 
1984 42.287 47.126 89.413 32.808 
1985 42.094 46.883 88.977 33.029 
1986 41.715 46.638 88.353 32.466 
1987 41.644 46.488 88.132 32.482 
1988 41.667 46.369 88.036 32.619 
1989 41.624 46.394 88.018 32.750 
1990 41.642 46.330 87.972 33.976 
1991 40.411 45.450 85.861 34.126 
1992 40.368 45.318 85.686 33.877 
1993 40.419 45.198 85.617 33.551 
1994 40.152 44.909 85.061 33.611 
1995 39.903 44.731 84.634 33.762 
1996 39.926 44.594 84.520 34.016 
1997 39.742 44.445 84.187 34.073 
1998 39.662 44.390 84.052 34.248 
1999 39.530 44.268 83.798 34.366 
2000 39.624 42.206 83.830 34.977 
2001 37.770 42.793 80.563 33.670 
2002 37.507 42.454 79.961 33.720 
2003 37.577 42.530 80.107 35.421 
2004 39.546 44.065 83.611 35.541 
2005 39.193 43.616 82.809 35.476 
2006 38.822 43.394 82.216 35.605 
2007 38.753 43.284 82.037 35.948 
2010 38.469 43.110 81.579 36.215 
2011 38.444 43.022 81.466 36.301 

 

E’ significativa la crescita della popolazione straniera residente, l’andamento degli ultimi 5 anni fa osservare un incremento 

percentuale del 25%. Si evidenzia che l’effettivo dato numerico di tale componente potrebbe essere diverso una volta disponibili i 
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dati parificati con quelli del censimento decennale fatto recentemente, inoltre la previsione di crescita è condizionato dagli scenari 

economici italiani e locali, nonché da scelte politiche nazionali su tale tematica. Tuttavia tale aspetto condiziona e potrà condizionare 

in futuro la tipologia di domanda caratterizzata da un peso prevalente per il comparto alimentare, con assortimento etnico e una 

tendenza a ridurre il consumo di beni ad alta fascia di prezzo.  

Se l’analisi della popolazione residente nella città di Varese non fa prevedere nel medio periodo una crescita tendenziale e quindi un 

aumento della domanda commerciale, va però esaminata un bacino di utenza dei servizi commerciali cittadini molto più ampia, dato 

dai residenti dei comuni limitrofi a Varese.  

 

4.7 Comuni limitrofi 

Per completare in modo esaustivo l’analisi dell’andamento quantitativo della popolazione, occorre precisare che il comune di Varese 

è circondato da numerosi comuni con centri molto contigui al territorio varesino e la cui popolazione gravita in modo rilevante per 

motivi di lavoro, studio e servizi, anche di carattere commerciale, su Varese. 

Mentre per Varese si assiste ad un andamento decrescente della popolazione, nei comuni limitrofi che gravitano sulla città si registra 

un incremento della popolazione residente. Ciò si ritiene possa derivare da una tendenza  a trasferire  i nuovi nuclei familiari al di 

fuori dalla città ( viste le dinamiche dei costi  delle abitazioni) pur restando utilizzatori dei servizi offerti della città.  E’ stato analizzato 

l’andamento della popolazione residente, rapportando i dati dell’anno 2011 con quelli del 2005, di alcuni comuni della “cintura“ 

varesina (Induno Olona, Arcisate, Cantello, Malnate, Lozza, Gazzada Schianno, Buguggiate, Azzate, Galliate Lombardo, Casciago, 

Luvinate, Barasso, Comerio, Brinzio, Castello Cabiaglio) e si rileva  un incremento della popolazione di n° 2.287 unità pari al 3,5% 

(da n° 65.070 residenti nel 2005 a n°67.357 nel 2011). Nel 2011 la popolazione complessiva dei Comuni limitrofi considerati è pari 

all’82% di quella del comune di Varese.  Considerando lo stesso periodo temporale nel comune di Varese la popolazione è scesa da 

n°83.611 residenti a n° 81.579 (meno n°2.032 residenti). Si ritiene quindi che parte della riduzione della domanda commerciale che 

si registra nella città capoluogo, sia compensata dall’incremento della popolazione residente dei comuni limitrofi, visti anche la 

rilevanza dei valori numerici assoluti considerati. 
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5.  L’ANDAMENTO E L’OCCUPAZIONE DEL SETTORE 

 

I dati nazionali Istat 2011 riferiti all’indice delle vendite del commercio fisso al dettaglio ci segnalano che il valore delle vendite 

subisce una flessione dell’1,3% rispetto all’anno precedente. 

In particolare la variazione negativa deriva dalla diminuzione dell’1,8% delle vendite di prodotti non alimentari. 

La variazione tendenziale negativa è il risultato di flessioni che hanno riguardato sia la grande distribuzione (meno 0,9 per cento), sia 

le imprese operanti su piccole superfici (meno 1,4 per cento).  

La diminuzione tendenziale delle vendite risulta concentrata nel settore non alimentare (-2,1%), mentre registra un +0,6% in quello 

alimentare. 

 

Periodo 

INDICI (Base 2005 = 100) VARIAZIONI TENDENZIALI 

Alimentari Non 
alimentari 

Totale Alimentari Non 
alimentari 

Totale 

2009 103,4 99,8 100,8 -1,4 -1,6 -1,7 

2010 103,1 100,1 101,0 -0,3 0,3 0,2 

2011 103,1 98,3 99,7 0,0 -1,8 -1,3 

 

INDICI (Base 2005 = 100) 

Periodo 

Alimentari Non alimentari Totale 

Grande 
distribuzione 

Piccole 
superfici 

Grande 
distribuzione 

Piccole 
superfici 

Grande 
distribuzione 

Piccole 
superfici 

2009 107,7 97,2 106,0 97,0 106,8 97,1 

2010 108,1 95,8 107,2 97,0 107,6 96,7 

2011 108,8 94,8 104,9 95,4 106,6 95,3 

 

VARIAZIONI TENDENZIALI 

Periodo 

Alimentari Non alimentari Totale 

Grande 
distribuzione 

Piccole 
superfici 

Grande 
distribuzione 

Piccole 
superfici 

Grande 
distribuzione 

Piccole 
superfici 

2009 -0,3 -3,2 0,4 -2,6 0,1 -2,7 

2010 0,4 -1,4 1,1 0,0 0,7 -0,4 

2011 0,6 -1,0 -2,1 -1,6 -0,9 -1,4 

 
 

Nel mese di dicembre 2011, tra le imprese della grande distribuzione i dati provvisori rilevano diminuzioni tendenziali sia per gli 

esercizi non specializzati (-4,2%) sia per quelli specializzati (-1,9%). Nei primi, le vendite degli esercizi a prevalenza alimentare 

diminuiscono del 3,0%, quelle degli esercizi a prevalenza non alimentare scendono del 7,1%.  

Tra gli esercizi non specializzati a prevalenza alimentare, aumentano le vendite per i discount (+1,0%), mentre diminuiscono sia 

quelle degli ipermercati, sia quelle dei supermercati (rispettivamente -4,4% e -2,0%).  

Nella media del 2011, le vendite degli esercizi non specializzati diminuiscono, rispetto all’anno precedente, dell’1,2%, quelle degli 

esercizi specializzati aumentano dell’1,1%.  
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Tipologie di esercizio 
Dic 11 

Dic 10 

Gen-Dic 11 

Gen-Dic 10 

Esercizi non specializzati -4,2 -1,2 

A prevalenza alimentare -3,0 -0,6 

Ipermercati -4,4 -2,4 

Supermercati -2,0 +0,5 

Discount di alimentari +1,0 +1,6 

A prevalenza non alimentare -7,1 -3,4 

Esercizi specializzati -1,9 +1,1 

Grande distribuzione -3,9 -0,9 

 
 
  

Con riferimento alla dimensione delle imprese, nel mese di dicembre 2011 il valore delle vendite diminuisce, in termini tendenziali, 

del 3,4% nelle imprese fino a 5 addetti, del 3,3% nelle imprese da 6 a 49 addetti e del 4,2% in quelle con almeno 50 addetti.  

Nel confronto tra la media del 2011 e quella dell’anno precedente, il valore delle vendite diminuisce dell’1,7% nelle imprese fino a 5 

addetti, dell’1,4% in quelle da 6 a 49 addetti e dello 0,8% nelle imprese con almeno 50 addetti.  

 

Classi di addetti 
Dic 11 

Dic 10 

Gen-Dic 11 

Gen-Dic 10 

Fino a 5 addetti  -3,4 -1,7 

Da 6 a 49 addetti  -3,3 -1,4 

Almeno 50 addetti  -4,2 -0,8 

Totale  -3,7 -1,3 

 

Per quanto riguarda il valore delle vendite di prodotti non alimentari, a dicembre 2011 si registrano variazioni tendenziali negative in 

tutti i gruppi di prodotti. Le diminuzioni tendenziali di maggiore entità riguardano i gruppi Elettrodomestici, radio, tv e registratori (-

11,3%) e Supporti magnetici, strumenti musicali (-7,8%). Il gruppo che mostra la flessione più contenuta (-1,6%) è quello dei Prodotti 

di profumeria, cura della persona.  
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Gruppi di prodotti 
Dic 11 
Dic 10 

Gen-Dic 11 
Gen-Dic 10 

Alimentari  -1,7 0,0 
Non alimentari  -4,4 -1,8 
Prodotti farmaceutici  -2,7 -1,1 
Abbigliamento e pellicceria  -3,9 -1,7 
Calzature, articoli in cuoio e da 
viaggio  

-6,3 -2,4 
Mobili, articoli tessili, arredamento  -2,9 -1,8 
Elettrodomestici, radio, tv e 
registratori  

-11,3 -5,7 
Dotazioni per l’informatica, 
telecomunicazioni, telefonia  

-2,4 -1,3 
Foto-ottica e pellicole  -6,3 -2,5 
Generi casalinghi durevoli e non 
durevoli  

-3,2 -1,5 
Utensileria per la casa e ferramenta  -3,1 -0,7 
Prodotti di profumeria, cura della 
persona  

-1,6 -0,2 
Cartoleria, libri, giornali e riviste  -4,6 -2,1 
Supporti magnetici, strumenti 
musicali  

-7,8 -5,7 
Giochi, giocattoli, sport e 
campeggio  

-4,8 -1,5 
Altri prodotti (gioiellerie, orologerie)  -3,3 -0,9 
Totale  -3,7 -1,3 

 

 

5.1 L’occupazione nel comparto commerciale 

Secondo i dati forniti dall’Osservatorio Nazionale per il Commercio del Ministero dello Sviluppo economico, dal 2001 al 2009, in 

Provincia di Varese si è verificata un incremento degli occupati nel settore Commercio pari a 1,54%, leggermente inferiore rispetto al 

dato lombardo (3,88%) e rispetto al dato nazionale (+2,62%).  La Provincia di Varese è comunque la quarta provincia nell’ambito 

regionale con maggior numero di addetti.  

 

Territorio 2001 2009 
Var % 

2009/2001 

Varese  47.646 48.378 1,54% 

Lombardia  658.557 684.100 3,88% 

Italia 3.507.700 3.599.900 2,62% 

 

La tabella seguente mostra il dato del 2009 elaborato dall’Osservatorio Nazionale sul Commercio presso il Ministero dello Sviluppo 

Economico: 
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Territorio 

 

Occupati 
Occupati 

dipendenti 

Reddito da 

lavoro 

dipendente 

R.D.L. 

Valore 

Aggiunto a 

prezzi 

correnti 

Incidenza % 

 Occupati 

dipendenti/

Occupati 

R.D.L./Valore 

Aggiunto 

Italia settentrionale  1.874.139 1.105.372 36.761 82.630 59,0% 44,5% 

Italia centrale  759.611 426.410 13.172 31.527 56,1% 41,8% 

Italia meridionale  639.551 336.499 8.241 20.870 52,6% 39,5% 

Italia insulare  326.599 184.823 4.594 10.095 56,5% 45,5% 

Nord-centro  2.633.750 1.531.782 49.933 114.157 58,1% 43,7% 

Sud-isole  966.150 521.322 12.835   30.965 53,9% 41,4% 

Italia  3.599.900 2.053.104 62.768 145.122 57,0% 43,2% 

 

Nel 2009 il numero totale degli occupati nel settore delle attività commerciali in Italia comprendenti la classificazione dei codici 

ATECO 50,51 e 52 (modificate in 45,46 e 47) è stimato in poco più di 3 milioni e 500 mila unità con una variazione positiva rispetto al 

2001 pari al 3,9%. 

Dall’analisi della distribuzione territoriale emerge come nel Centro-Nord si concentri il 73% degli occupati, a fronte di una 

popolazione residente che assorbe il 65,4% di quella dell’intero Paese. 

Le regioni che occupano le prime posizioni della graduatoria sono, nell’ordine, la Lombardia con il 18,9% degli occupati dell’intero 

Paese, a cui fanno seguito il Lazio (9,3%) ed il Veneto (9,2%). 

I dati dunque confermano l’importanza del comparto commercio per la regione Lombardia. 
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6. ANALISI DELLA DOMANDA 

 

6.1 I consumi delle famiglie 

Secondo i dati Istat, nel 2011 la spesa media mensile per famiglia è pari, in valori correnti, a 2.488 euro (+1,4% rispetto all’anno 

precedente).  

La spesa media per generi alimentari e bevande cresce, in termini nominali, del 2,2% rispetto al 2010, attestandosi a 477 euro 

mensili;  

La spesa non alimentare complessiva è stabile, e pari a 2.011 euro mensili: diminuiscono le spese per abbigliamento e calzature (-

5,9%) e aumentano quelle per l’abitazione (+3,3%).  

  
  

Divisioni 2009 2010 2011 

SPESA MEDIA MENSILE 2442 2453 2488 

Alimentari e bevande 461 467 477 

Non alimentari 1.981 1.987 2.011 

Tabacchi 21 21 21 

Abbigliamento e calzature 142 142 134 

Abitazione 684 696 719 

Combustibili ed energia elettrica 135 131 129 

Arredamenti, elettrodomestici e 
servizi per la casa 

133 132 128 

Sanità 88 91 92 

Trasporti 336 339 354 

Comunicazioni 49 48 47 

Istruzione 24 27 28 

Tempo libero e cultura 102 107 105 

Altri beni e servizi 268 253 254 
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La quota di spesa per alimentari e bevande rimane costante fra le famiglie del Nord e del Centro (16,6% nel Nord e 18,4% nel 

Centro), mentre continua ad aumentare nel Mezzogiorno, dove rappresenta il 25,6% della spesa totale.  

  
 

Spesa media 

mensile in € 

Nord Centro Sud Italia 
2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

2768 2796 2843 2523 2539 2577 1998 1882 1894 2442 2453 2488 

 
 
La Lombardia è la regione con la spesa media mensile più elevata (3.033 euro), seguita dal Veneto (2.903 euro). Fanalino di coda, 

anche nel 2011, la Sicilia che, con una spesa media mensile di 1.637 euro, vede aumentare il divario dalla regione con la spesa più 

elevata (circa 1.400 euro).  
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7. ANALISI DELL’OFFERTA 

 

L’analisi fa riferimento alla rilevazione degli esercizi commerciali attivi nel territorio del Comune di Varese al mese di giugno 2011, 

intendendo per “attivi” quelli con licenza attiva. Lo studio è articolato sulle sei zone comunali corrispondenti alle medesime aree delle 

ex circoscrizioni che componevano il territorio comunale. 

 

7.1. La caratterizzazione della rete distributiva 

Lo studio dell’offerta commerciale nel comune di Varese è stato condotto a partire da un’analisi territoriale per zone basata sui 

perimetri delle vecchie circoscrizioni che, nelle città al di sotto dei centomila abitanti, sono state abolite.  

Nel comune di Varese si trovano 1.710 attività commerciali del tipo vicinato (di seguito EV), 104 medie (di seguito MSV) e 8 grandi 

(di seguito GSV) strutture di vendita oltre 405 pubblici esercizi (di seguito PE). 

Si evidenzia che 3 delle GSV indicate sono organizzate in “centri commerciali” con una superficie complessiva di 34.565 mq. 

Le imprese operano su un totale di circa 215.000 metri quadri di vendita. 

La rilevazione sulla struttura commerciale a posto fisso del comune di Varese è rappresentata sinteticamente dalla tabella seguente, 

dalla quale emerge chiaramente che la componente principale del comparto è costituita dagli esercizi di vicinato, con una 

presenza, in termini numerici, che arriva   al 93% del totale. Di questi il 73% circa sono di tipo non alimentare. 

 

Tipologia di Tipologia di Tipologia di Tipologia di 

attività attività attività attività 

commercialecommercialecommercialecommerciale     

N.N.N.N.     % Comune% Comune% Comune% Comune     Sup. diSup. diSup. diSup. di     % Comune% Comune% Comune% Comune     

eserciziesercizieserciziesercizi                 Vendita (mq)Vendita (mq)Vendita (mq)Vendita (mq)     

Vicinato alimentare  288 15,81% 3.000 1,40% 

Vicinato non alimentare  1342 73,65% 92.700 43,11% 

EV misti  80 4,39% 4.400 2,05% 

Totale EV  1710 93,85% 100.100 46,55% 

MSV alimentare  0 0 0 0 

MSV non alimentare  85 4,67% 47.215 21,96% 

MSV miste  19 1,04% 15.076 7,01% 

Totale MSV  104 5,71% 62.291 28,97% 

GSV non alimentare  5 0,27% 18.072 8,40% 

GSV  miste  3 0,17% 34.565 16,07% 

Totale GSV  8 0,44% 52.637 24,48% 

Totale  1822 100,00% 215.028 100,00% 

. Numero delle attività commerciali per macro-categoria merceologica, quota % per dimensione. Aggiornamento: giugno 2011. Fonte:elaborazione 

su dati del Comune di Varese/Osservatorio regionale del commercio. 
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1710

104 8

Totale esercizi di vicinato 
Totale MSV 

Totale GSV 
 

Rete commerciale del Comune di Varese 

 

In numeri assoluti gli esercizi di vicinato non alimentari rappresentano di gran lunga il valore più rilevante con una superficie di 

vendita di mq 92.700 pari al 43,11% del totale. 

 

I dati percentuali della rete distributiva degli esercizi di vicinato del Comune di Varese in parte si discostano da quelli registrati 

dall’osservatorio Regionale del commercio  per l’intera  Provincia di Varese , come mostrano i seguenti valori (fatto 100 il totale degli 

EV) : 

- Esercizi di vicinato di tipologia alimentare 16,80%: in linea con il dato percentuale del Comune di Varese (16,90%), 

- Esercizi di vicinato di tipologia non alimentare 75,60%: quasi 3   punti in meno rispetto alla percentuale del Comune (78,50%), 

- Esercizi di vicinato di tipologia mista raggiungono il 7,60%: 3 punti in meno della percentuale registrata nel comune di Varese 

(4,60%). 

Si suppone che queste discrasie rispetto ai dati percentuali medi provinciali derivino, per quanto attiene agli EV non alimentari, dalla vocazione 

commerciale della città di Varese quale luogo di riferimento per lo shopping e quindi polo di attrazione anche degli abitanti dei comuni limitrofi, 

mentre la  rilevazione di un maggior numero di EV misti nelle medie provinciali denota che questo tipo di esercizio è maggiormente presente nelle 

realtà dei centri più piccoli anziché in realtà cittadine più densamente abitate, quali Varese, con presenza di più negozi con prodotti merceologici 

specifici . 

 

Le medie strutture nel comune di Varese, rappresentano circa il 5,7 % dell’intera rete commerciale; il 4,67% sono MSV del tipo non 

alimentare, mentre l’1,04% sono miste. Sul fronte delle superfici di vendita le MSV hanno a disposizione il 28,97% del totale della 

superficie di vendita considerata. Si evidenzia la non presenza di MSV dedicate in via esclusiva alla vendita di beni alimentari, ma 

bensì la presenza di 19 esercizi misti con una superficie di vendita di mq 15.076 pari al 7,01% del dato complessivo.  

 

Le grandi strutture di vendita in termini numerici sono lo 0,44% dell’intera rete commerciale del Comune di Varese, sono del tipo 

non alimentare e misto ed hanno una superficie di vendita di circa il 24% del dato complessivo. Come già detto tre GSV di tipo misto 

sono organizzate in centri commerciali. 
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7.2. Attività commerciali nelle zone 

Si premette che l’analisi viene effettuata suddividendo il territorio comunale nelle sei Zone corrispondenti alle superfici delle ex 

circoscrizioni comunali.  

La dislocazione delle attività commerciali risulta piuttosto disomogenea sul territorio. La zona 1 si conferma la zona commerciale più 

importante del territorio per concentrazione del numero di attività con 59% degli esercizi. Seguono in misura a decrescere le zone 4, 

6 e 5. Decisamente bassa è la concentrazione nella Zona 3, con il 3% circa delle attività. 

 

Tipologia di 
attività 
commerciale 

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Comune di 
Varese 

Vicinato 
alimentare 

150 25 13 25 19 56 288 

Vicinato non 
alimentare 

839 63 29 151 134 126 1342 

EV misti 43 8 8 11 2 8 80 
Totale EV 1.032 96 50 187 155 190 1.710 
MSV 
alimentare 

0 0 0 0 0 0 0 

MSV non 
alimentare 

36 4 2 24 9 10 85 

MSV miste 4 2 1 5 3 4 19 
Totale MSV 40 6 3 29 12 14 104 
GSV non 
alimentare 

3 1 0 1 0 0 5 

GSV miste 1 0 0 1 1 0 3 
Totale GSV 4 1 0 2 1 0 8 
Totale  1.076 103 53 218 168 204 1.822 
Quota sul 
totale 

59% 5,60% 3% 12% 9,20% 11,20% 100% 

Numero di punti vendita per zona e totale, per dimensione, per macro-categoria merceologica. Percentuale per categoria dimensionale. Fonte: dati 
del Comune di Varese/Osservatorio regionale del commercio. 

 

Tuttavia la Zona 1, con una superficie di vendita di circa 119.000 mq per 1076 esercizi presenta una dimensione media pari a 111,39 

mq per punto vendita, al di sotto del valore medio comunale (118 mq); la più bassa superficie media di vendita del comune si trova 

invece nella Zona 3 con poco più di 103 mq circa per esercizio. 

 La Zona 5 ha invece una superficie media di vendita di 175,84 mq e risulta quindi quella con l’estensione media per punto vendita 

maggiore, dovuto alla presenza di GSV di rilevo. 
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Tipologia di attività commerciale Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Comune di Varese 

Vicinato alimentare 1.482 237 201 317 238 525 3.000 

Vicinato non alimentare 70.699 5.590 2.112 1.662 2.710 9.927 92.700 

EV misti 2.343 256 458 831 117 395 4.400 

Totale EV 74.524 6.083 2.771 2.810 3.065 10.847 100.100 

MSV alimentare 0 0 0 0 0 0 0 

MSV non alimentare 20.661 2.037 1.273 12.048 5.232 5.964 47.215 

MSV miste 2.538 900 1.435 3.650 1.885 4.668 15.076 

Totale MSV 23.199 2.937 2.708 15.698 7117 10.632 62.291 

GSV  non alimentare 11.352 4120 0 2.600 0 0 18.072 

GSV  miste 10.785 0 0 4.420 19.360 0 34.565 

Totale GSV 22.137 4.120 0 7.020 19.360 0 52.637 
Totale 119.860 13.140 5.479 25.528 29.542 21.479 215.028 
 55,74% 6,11% 2,55% 11,87% 13,74% 9,99% 100% 

Superficie di vendita per zona. Fonte:elaborazione su dati del Comune di Varese. 

 

 

 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Comune di Varese 

Sup. di vendita 119.860 13.140 5.479 25.528 29.542 21.479 215.028 

n. totale di esercizi 1076 103 53 218 168 204 1.822 

Sup. di vendita. media per esercizio 111,39 127,57 103,38 117,10 175,84 105,29 118,02 

Superficie di vendita per zona in mq, n. di punti vendita, superficie media di vendita per esercizio in mq. Fonte: elaborazione 
su dati del Comune di Varese. 

 

 
Vediamo ora la struttura della rete di vendita nel dettaglio di ciascuna zona in cui è stata suddivisa la città. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piano di Governo del Territorio (PGT) Studio sul Commercio 
Comune di Varese   

 

Pag. 37 

Zona 1  

Gli esercizi di vicinato rappresentano circa il 95% del totale delle attività dell’area; di questi, oltre tre quarti sono di tipo non 

alimentare, andando a costituire l’anima commerciale e dello shopping del comune. Sono seguiti, in ordine di importanza dalle MSV 

non alimentare. La situazione è analoga anche se valutata in termini di superficie di vendita, sale il peso delle MSV ma gli EV non 

alimentare continuano a prevalere. Ci sono 4 grandi strutture di vendita (3 di tipologia non alimentare e 1 mista). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero di punti vendita e quota percentuale sul totale, superficie di vendita in mq. - zona 1 – comune, raffronto. Fonte: elaborazione su dati del 

Comune di Varese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia di 
attività 
commerciale 

Numero 
di 

punti 
vendita 

% numero 

Superficie 
di 

Vendita 
(mq) 

%  mq 

EV alimentare 150 13,9% 1.482 1,2% 

EV  non 
alimentare 

839 78,0% 70.699 59,0% 

EV misti 43 4,0% 2.343 2,0% 

Totale EV 1032 95,9% 74.524 62,2% 

MSV alimentare 0 0% 0 0% 

MSV non 
alimentare 

36 3,3% 20.661 17,2% 

MSV miste 4 0,4% 2.538 2,1% 

Totale MSV 40 3,7% 23.199 19,3% 

GSV  non 
alimentare 

3 0,3% 11.352 9,5% 

GSV  miste 1 0,1% 10.785 9,0% 

Totale GSV 4 0,4% 22.137 18,5% 

Totale 1076 100,0% 119.860 100,0% 
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Zona n. 2 

La presenza di esercizi per vicinato è sempre percentualmente superiore rispetto alle altre forme di vendita, seppur in valore 

assoluto decisamente inferiore rispetto al numero di EV presenti nella Zona 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero di punti vendita e quota percentuale sul totale, superficie di vendita e quota percentuale sul totale, zona 2. Fonte: elaborazione su dati del 

Comune di Varese. 

 

6% 0%

94%

Totale esercizi di vicinato 
Totale MSV 
Totale GSV 

 

Composizione percentuale delle attività commerciali per tipologia. Fonte: elaborazione su dati del Comune di Varese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona 2 

Tipologia di attività commerciale 
Numero di 

punti vendita % numero 
Superficie di 
Vendita (mq) %  mq 

EV alimentare 25 24,2% 237 1,8% 
EV non alimentare 63 61,2% 5.590 42,5% 
EV misti 8 7,8% 256 1,9% 
Totale EV 96 93,2% 6.083 46,2% 
MSV alimentare 0 0,0% 0 0,0% 
MSV non alimentare 4 3,9% 2.037 15,5% 
MSV miste 2 1,9% 900 6,5% 
Totale MSV 6 5,8% 2.937 22,4% 
GSV  alimentare 0 0,0% 0 0,0% 
GSV  non alimentare 1 1% 4.120 31,4% 
Totale GSV 1 1% 4.120 31,4% 
Totale 103 100,0% 13.140 100,0% 
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Zona 3 

Quest’area è senz’altro la meno servita, situata a nord del territorio comunale, in zona parzialmente montana, dispone di soli 53 

esercizi, l’offerta è costituita da esercizi di vicinato per l’94% delle attività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero di punti vendita e quota percentuale sul totale, superficie di vendita e quota percentuale sul totale, zona 3 Fonte:  elaborazione su dati del 

Comune di Varese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona 3 

Tipologia di attività 
 Commerciale 

Numero 

di  

punti 

vendita 

% 

Superficie 
di 

Vendita 

(mq) 

% 

EV alimentare 13 24,5% 201 3,7% 

EV  non alimentare 29 54,7% 2.112 38,5% 

EV misti 8 15,1% 458 8,4% 

Totale EV 50 94,3% 2.771 50,6% 

MSV alimentare 0 0,0% 0 0,0% 

MSV non 
 Alimentare 

2 3,8% 1.273 23,2% 

MSV miste 1 1,9% 1.435 26,2% 

Totale MSV 3 5,7% 2.708 49,4% 

GSV alimentare 0 0,0% 0 0,0% 

GSV  non  
Alimentare 

0 0% 0 0% 

Totale GSV 0 0% 0 0,0% 

Totale 53 100,0% 5.479 100,0% 
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Zona 4 

Nella Zona 4 hanno sede il 12% circa del totale degli esercizi del Comune, territorialmente è la più vasta e si colloca al secondo 

posto in termini di densità commerciale del comune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero di punti vendita e quota percentuale sul totale, superficie di vendita e quota percentuale sul totale, Zona 4. Fonte: elaborazione su dati del 

Comune di Varese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona 4 

  Tipologia di 
attività 
commerciale 

Numero di 
% zona 

Superficie di  

punti vendita Vendita (mq)  

EV alimentare 25 11,5% 317 1,2% 

EV  non alimentare 151 69,2% 1662 6,5% 

EV misti 11 5,0% 831 3,3% 

Totale EV 187 85,7% 2.810 11,0% 

MSV alimentare 0 0,0% 0 0,0% 

MSV non alimentare 24 11,0% 12.048 47,2% 

MSV miste 5 2,3% 3.650 14,3% 

Totale MSV 29 13,3% 15.698 61,5% 

GSV  non alimentare 1 0,5% 2.600 10,2% 

GSV  miste 1 0,5% 4.420 17,3% 

Totale GSV 2 1,0% 7.020 27,5% 

Totale 218 100,0% 25.528 100,0% 
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Zona 5 

Questa zona accoglie il 12% degli esercizi con una superficie media di vendita di 213,84 mq, la più alta del comune.  È presente una 

grande struttura di vendita (Ipermercato) con una superficie di circa 19.000 mq che contribuisce ad innalzare la superficie media. Il 

92% degli esercizi sono della tipologia del vicinato con una forte prevalenza del non alimentare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero di punti vendita e quota percentuale sul totale, superficie di vendita e quota percentuale sul totale, Zona 5. Fonte: elaborazione su dati del 

Comune di Varese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona 5 

Tipologia di 
attività 
commerciale 

Numero di 
punti vendita % zona 

Superficie di 
Vendita (mq) % 

EV alimentare 19 11,3% 238 0,8% 

EV  non 
alimentare 134 79,8% 2.710 9,2% 

EV misti 2 1,2% 117 0,4% 

Totale EV 155 92,3% 3.065 10,4% 

MSV alimentare 0 0,0% 0 0,0% 

MSV non 
alimentare 

9 5,3% 5.233 17,7% 

MSV miste 3 1,8% 1.885 6,4% 

Totale MSV 12 7,1% 7.117 24,1% 

GSV  alimentare 0 0,0% 0 0,0% 

GSV  non 
alimentare 

0 0,0% 0 0,0% 

GSV miste 1 0,6% 19.360 65,5% 

Totale GSV 1 0,6% 19.360 65,5% 

Totale 168 100,0% 29.542 100,0% 



Piano di Governo del Territorio (PGT) Studio sul Commercio 
Comune di Varese   

 

Pag. 42 

Zona 6 

La superficie di vendita media è di 130,36 mq, di poco superiore alla media comunale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Numero di punti vendita e quota percentuale sul totale, superficie di vendita e quota percentuale sul totale, Zona 6. Fonte: elaborazione su dati del 

Comune di Varese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona 6 

Tipologia di 
attività 
commerciale 

Numero di 
% zona 

Superficie di 
% 

punti vendita Vendita (mq) 

EV alimentare 56 27,5% 525 2,4% 

EV  non 
alimentare 

126 61,7% 9.927 46,2% 

EV misti 8 3,9% 395 1,9% 

Totale EV 190 93,1% 10.847 50,5% 

MSV alimentare 0 0% 0 0% 

MSV non 
alimentare 

10 4,9% 5.964 27,8% 

MSV miste 4 2,0% 4.668 21,7% 

Totale MSV 14 6,9% 10.632 49,5% 

GSV  alimentare 0 0,0% 0 0,0% 

GSV  non 
alimentare 

0 0,0% 0 0,0% 

GSV miste 0 0,0% 0 0,0% 

Totale GSV 0 0,0% 0 0,0% 

Totale 204 100,0% 21.479 100,0% 
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Dai dati sopra elaborati si può rilevare come l’ossatura della rete commerciale del comune di Varese sia costituita dagli esercizi di 

vicinato, e ci confermano come il commercio sia una parte significativa della filiera produttiva. 

La grande diffusione di micro e piccole aziende commerciali se da un lato rappresenta un punto di forza, può trasformarsi in un 

punto di debolezza se la rete non è sostenuta da percorsi innovativi di rafforzamento che permettano un vero e proprio sistema 

commerciale strutturato ed integrato tra le varie tipologie di esercizio in grado di contribuire a migliorare la competitività del settore.  

In un sistema economico sempre più globalizzato, le imprese si trovano a dover competere in un contesto complesso e 

tecnologicamente avanzato, in cui la capacità di innovare diventa fondamentale per acquisire un significativo vantaggio competitivo 

nei confronti della concorrenza. Il rapporto tra innovazione e competitività è un rapporto verificato tanto da essere ormai considerato 

un assunto di base per ogni politica di sviluppo economico. 

La necessità di innovare risulta ancor più essenziale per le piccole e medie imprese le quali, non potendo disporre di tutte le risorse 

tecniche e finanziarie tipiche delle aziende di maggiori dimensioni, devono spesso realizzare, da sole e con mezzi limitati, processi di 

innovazione tecnologica, organizzativa e gestionale per poter ottenere un vantaggio competitivo. Sappiamo anche che questi 

processi non sono degli spot, ma devono essere interattivi e continui si intrecciano e si alimentano a vicenda in un circolo virtuoso di 

miglioramento dei risultati aziendali. 

Ed è anche in questa logica che la Regione Lombardia sta lavorando da alcuni anni, ad esempio con la promozione dei “ Distretti 

urbani del commercio” per ridare vitalità all’economia dei centri storici cittadini vista la tendenza al costante decentramento delle 

attività commerciali dal centro delle città verso le periferie . 

 

7.3 Distretto urbano del commercio di Varese 

In tale ottica il comune di Varese ha istituito il proprio Distretto del commercio costituito dal Comune di Varese e dalle Associazioni di 

rappresentanza delle categorie professionali, firmatari dell'accordo di distretto previsto dalla legge regionale sottoscritto in data 14 

gennaio 2009 con gli obiettivi di migliorare la qualità di vita nel centro di Varese rendendolo sempre più attrattivo, favorendo lo 

sviluppo delle relazioni sociali ed economiche. L’area del Distretto coincide pressoché con il centro cittadino (Zona 1), come si può 

vedere dalla mappa allegata a pag.46 e pertanto è l’area che ricomprende oltre il 50% degli esercizi commerciali cittadini.   E’ stata 

costituita l’Associazione In Varese, quale soggetto preposto alla gestione operativa del D.U.C., a cui partecipano il Comune di 

Varese, Confesercenti Varese, Confcommercio Ascom Varese e le altre associazioni di categoria settoriali.  Il Distretto opera 

secondo il principio di sussidiarietà favorendo e promuovendo attività concordate con i propri associati e con altri soggetti presenti 

all’interno del Distretto stesso, creando i presupposti per un coordinamento nell’interesse generale, valorizzando le singole 

specificità. Questa importante esperienza di coordinamento deve continuare ad essere sostenuta insieme a quella principale che è 

la valorizzazione del centro cittadino, che rappresenta un vero e proprio centro commerciale naturale, al quale sono necessari 

interventi integrati e di sistema dedicati alla clientela, come ad esempio i parcheggi, l’accessibilità, il miglioramento del decoro 

urbano, la sicurezza, nonché la progettazione  e la realizzazione di iniziative, anche con la collaborazione di soggetti privati ed 

associazioni,  volte a favorire l’attrazione commerciale e turistica della città. Il Distretto è dotato di un proprio sito internet ed intende 

sempre più avvalersi di nuove tecnologie di comunicazione per far conoscere ad un più ampio pubblico (anche da paesi stranieri ) la 

città, gli operatori commerciali con descrizione specifica dei prodotti venduti e gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande 

presenti nel distretto , nonché  le opportunità di svago, eventi e manifestazioni.  
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7.4 Pubblici esercizi nelle zone cittadine 

L’analisi prende in considerazione bar, pizzerie, ristoranti ed aggrega nella categoria mista le varie combinazioni delle categorie 

precedenti. 

Il comune di Varese ha a disposizione 405 pubblici esercizi la maggior parte dei quali concentrati nella Zona 1 (n° 163). La Zona 3 è 

invece quella con il minor numero di pubblici esercizi (solo 28 esercizi) ma ciò è dovuto alla particolare orografia del territorio 

considerato ed alla conseguente scarsa densità abitativa. Complessivamente il numero degli esercizi pubblici ed il dato della 

superficie di somministrazione è aumentatai rispetto all’anno 2009 in cui erano presenti n° 363 unità per 35.189 mq; la crescita 

interessa tutte le zone del territorio comunale.   

 

  
Numero di esercizi 

Tipologia di PE Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 
Comune di 
Varese 

Bar 98 30 14 37 24 30                 233  
Pizzerie 17 6 4 6 5 4                   42  
Ristoranti 28 14 8 20 11 12                   93  
Misti 20 2 2 4 2 7                   37  
Totale 163 52 28 67 42 53                 405  
 

 Superficie di somministrazione 

Tipologia di PE Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 
Comune di 
Varese 

Bar 7.166 2.388 875 638 1.827 1.825 14.719 
Pizzerie 2.224 870 534 907 538 346 5.419 
Ristoranti 5.827 2.892 912 3.606 2.034 1.869 17.140 
Misti 1.561 233 203 466 200 611 3.274 
Totale 16.778 6.383 2.524 5.617 4.599 4.651 40.552 

 

 

7.5 Densità commerciale e livelli di servizio 

Mettendo in relazione i dati quantitativi relativi al sistema commerciale (con esclusione dei pubblici esercizi) del comune di Varese 

con quelli demografici (popolazione residente nelle diverse zone) si ottengono i livelli di servizio. 

La tabella seguente ci illustra la relazione tra la popolazione residente nel comune di Varese e la superficie degli spazi commerciali.  

 

 

 

 

 

Zone - Popolazione residente e Mq di superficie commerciale per abitante. 

Elaborazione su dati Comune Varese. 

 

 

 abitanti mq per abitante 

Zona 1 13.807 
8,6 

Zona 2 16.029 
0,8 

Zona 3 7.492 
0,7 

Zona 4 17.363 
1,4 

Zona 5 10.954 
2,7 

Zona 6 15.821 
1,3 

Valori  comunali i 81.466 2,6 



Piano di Governo del Territorio (PGT) Studio sul Commercio 
Comune di Varese   

 

Pag. 45 

Dalle tabelle precedenti emergono i seguenti aspetti: 

- la zona 1 ha attualmente il miglior livello di servizio; 

- la zona 2 e  la zona 3 sono quelle che hanno  il minor livello di servizio, vista la tipicità orografica del territorio di tali zone; 

- la zona 5 presenta un livello di servizio superiore alla media comunale, dovuta soprattutto alla presenza sul territorio di una 

GSV di dimensione rilevante;  

- le altre aree hanno un livello di servizio  leggermente al di sotto della media comunale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popolazione residente per zona e N. di punti vendita, rapporto tra popolazione e punti vendita. Elaborazione su dati comune di Varese. 

 

La tabella mostra proprio il divario che esiste tra le diverse zone nel  rapporto popolazione/esercizi. 

Il rapporto abitante per esercizio per l’intero Comune è di 45 abitanti per ogni esercizio. 

La tabella seguente conferma le affermazioni di cui sopra evidenziando proprio il rapporto tra la concentrazione di superfici di 

vendita e di popolazione: anche in questa prospettiva la zona 1 risulta essere quella servita meglio. Si rileva comunque una 

rispondenza proporzionale tra i dati di densità abitativa e di superfici di vendita per abitante (ad eccezione della zona 5 ove il dato 

relativo alla superficie è elevato rispetto alla densità  di popolazione per la presenza di una GSV di ampie dimensioni a servizio di 

una clientela proveniente dall’intera città e dai comuni limitrofi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superfici di vendita e densità della popolazione per zona. Fonte: elaborazione su 
dati forniti dal Comune di Varese. 

 

 

A 
Popolazione 
residente 

B 
N. punti 
vendita 

Rapporto 
A/B 

Zona  1 13.807 1076 13 

Zona   2 16.029 103 155 

Zona 3 7.492 53 141 

Zona  4 17.363 218 79 

Zona  5 10.954 168 65 

Zona  6 15.821 204 77 

Valori  comunali 
 medi 

81.466 1822 45 

 
mq di sup. di vendita 

per abitante 
Densità di  
popolazione 

Zona  1 
8,6 6.904 

Zona   2 
0,8 1.002 

Zona  3 
0,7 535 

Zona  4 
1,4 2.480 

Zona  5 
2,7 1.826 

Zona  6 
1,3 2.260 
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Rapporto tra punti vendita per tipologia di esercizio commerciale e popolazione residente.  Fonte: elaborazione su dati forniti dal Comune di 
Varese. 

 
La tabella mostra come vi sia una grande offerta di prodotti non alimentari (1 punto vendita ogni 60 abitanti) proveniente dagli 

esercizi di vicinato; questa forma di vendita, anche in questa analisi, si conferma la più radicata sul territorio. 

MAPPA Del Distretto Urbano del Commercio di Varese 

Tipologia di attività commerciale 
 

N. punti 
vendita 

Rapporto 
Popolazione/Punti vendita 

Vicinato alimentare 288 282 

Vicinato non alimentare 1342 60 

Vicinato misti 80 1.018 

Totale esercizi di vicinato 1710 47 

MSV alimentare 0 0 

MSV non alimentare 85 958 

MSV miste 19 4.287 

Totale MSV 104 783 

GSV  alimentare 0 0 

GSV  non alimentare 5 16.293 

GSV mista 3 27.155 

Totale GSV 8 10.183 

Totale 1822 44 
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8. INDIRIZZI E CRITERI PER LA GESTIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE  

 

8.1 Disciplina urbanistica e autorizzatoria del commercio 

Come noto, il corpus normativo applicabile in materia del commercio, compendiato dalla Regione Lombardia nel Codice del 

Commercio (“Testo coordinato delle leggi e degli atti amministrativi vigenti”), e sue s.m.i., caratterizza in maniera puntuale le varie 

tipologie commerciali, fornendo per ciascuna di esse disciplina conforme. 

In particolare le normative di maggior riferimento sono la D.G.R 4 luglio 2007n. 8/5054 (Modalità applicative del Programma triennale 

per lo sviluppo commerciale 2006-2008) e sue modifiche, la L.R. n. 6/2010 (Testo unico delle legge regionali in tema di commercio e 

fiere) e la L.R. n. 3/2012 (Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006) che apporta alcune modifiche alla L.R. 6.     

Per quanto riguarda il Comune di Varese (comune con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti), le attività commerciali 

vengono suddivise, ai sensi dell’art 4 del D.Lgs. n°114/98,  secondo le seguenti caratteristiche:  

a) esercizi di vicinato (EV), superficie di vendita non superiore a 250 mq, non sono soggetti ad autorizzazione, ma devono 

presentare la Segnalazione certificata di inizio attività (S.c.i.a.): una comunicazione dell’apertura al Comune territorialmente 

competente contenente le autocertificazioni richieste; 

b) medie strutture di vendita (MSV), superficie di vendita compresa tra i 251 mq e 2.500 mq, sono soggette ad autorizzazione 

comunale; 

c) grandi strutture di vendita (GSV), superficie di vendita superiore a 2.500 mq, regolamentate dalla Regione, mediante il 

“Programma pluriennale per lo sviluppo del settore commerciale”, di cui all’art. 4 del Testo unico regionale (L.R .n. 6/2010), ed 

esaminate in sede di Conferenza dei Servizi prevista all’art. 9, comma 3 del D.Lgs. 114/98, convocata dal Comune competente per 

territorio. A seguito dell’esito della suddetta Conferenza dei servizi, il rilascio dell’autorizzazione è di competenza del Comune; 

d) centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura 

a destinazione specifica ed usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente, fin dall’inizio o per 

trasformazioni e/o aggregazioni successive. 

Nel caso del centro commerciale, la superficie di vendita deve essere considerata pari a quella risultante dalla somma delle singole 

superfici di vendita al dettaglio in esse presenti ed il regime autorizzatorio allo svolgimento dell’attività dipende dalla configurazione 

in media o grande struttura. 

In base alla D.C.R. 2/10/2006 n. VIII/215 (Programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006/2008 di Regione 

Lombardia), a cui è seguita la D.G.R. 4/7/2007 n. 8/5054, vennero disciplinati gli ambiti territoriali regionali aventi caratteristiche di 

omogeneità allo scopo di migliorare l’offerta del servizio commerciale ai cittadini e di consentire la razionalizzazione e lo sviluppo 

della rete distributiva. Una delle tipologie degli ambiti territoriali in cui è stato suddiviso il territorio lombardo è quella dell‘“ambito 

urbano dei capoluoghi”, caratterizzata da una struttura commerciale con forte capacità di attrazione a scala provinciale, tipologia in 

cui rientra il comune di Varese. Per tale ambito vengono definiti alcuni indirizzi da seguire nel corso della programmazione comunale 

riguardante il settore del commercio. Tra i più significativi si evidenziano:  

� riqualificazione, razionalizzazione e ammodernamento degli insediamenti e dei poli commerciali già esistenti; 

� valorizzazione dell’attrattività consolidata degli spazi urbani in relazione all’esistenza del patrimonio storico e architettonico ed 

integrazione della funzione commerciale con le altre forme di attrattività urbana; 

� disincentivo all’eccessivo ampliamento ed all’apertura di grandi strutture di vendita realizzate mediante l’utilizzo di nuova 

superficie di vendita; 
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� disincentivo dal consumo di aree libere; 

� qualificazione della piccola e media distribuzione nei centri commerciali naturali esistenti. 

 

Nella L.R. n. 6/2010 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), modificato e innovato in alcune parti dalla 

L.R.n. 3/2012, vengono peraltro ribaditi questi criteri. In particolare all’art 4 comma 4 bis si prevede che la Giunta regionale deve 

definire i criteri urbanistici per l’attività di pianificazione e gestione degli enti locali ed è stato aggiunto un nuovo articolo, l’art. 4 bis, 

dedicato integralmente alla programmazione comunale.    

Vista la tendenza a limitare i regimi autorizzatori, introdotta dalla Direttiva 2006/123/CE nota come direttiva Bolkestein e dal decreto 

legislativo di recepimento n. 59/2010, alfine di agevolare la libera iniziativa economica, si è  reso necessario l’introduzione  di sistemi 

di programmazione delle attività commerciali al fine di realizzare forme di regolamentazione che incentivino da un lato l’attività 

imprenditoriale senza però perdere di vista gli interessi generali a tutela dei cittadini, quali la vivibilità, la mobilità, la sicurezza e 

l’ordine pubblico. 

Il già citato art 4 bis della L.R. n. 6/2010 prevede che i Comuni, in coerenza con i criteri adottati dalla Giunta regionale, individuano 

nel piano di governo del territorio ed in previsione di nuovi insediamenti: le aree da ritenersi sature rispetto alla possibilità di 

localizzarvi nuovi insediamenti  in considerazione delle condizioni di sostenibilità ambientale, infrastrutturale, logistica e di mobilità; le 

aree di localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita, compresi i centri commerciali;  le prescrizioni cui devono uniformarsi 

gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali ed ambientali, nonché all’arredo urbano; le prescrizioni 

e gli indirizzi di natura urbanistica ed in particolare quelle inerenti alla disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità 

minime di parcheggi, relativi alle diverse strutture di vendita. 

Tali determinazioni possono essere differenziate in relazione a singole parti del territorio o zone ed alla tipologia degli esercizi 

commerciali, disponendo limitazioni all’insediamento di attività commerciali in base a classificazioni dimensionali, con riferimento alle 

medie e grandi strutture di vendita.   

 A tale proposito, con riguardo alle MSV, vengono stabiliti dei limiti dimensionali in funzione della necessità di diversificare la 

superficie degli insediamenti a seconda delle caratteristiche proprie delle diverse zone che compongono il territorio comunale.   

Ai fini della disciplina delle MSV sul territorio comunale di Varese, si ritiene, perciò, di articolare le MSV in termini di: 

� MSV di 1° livello, con superficie di vendita estesa tra 251 mq e 600 mq; 

� MSV di 2° livello, con superficie di vendita di maggiore estensione, compresa tra 601 mq e 1.250 mq; 

� MSV di 3° livello, con superficie di vendita di maggiore estensione, compresa tra 1.251 mq e 2.500 mq. 

 

In accordo con il Programma triennale di sviluppo del settore commerciale (PTSSC), di cui alla D.C.R. 2 ottobre 2006, n. VIII/215, 

viene assegnato in ogni caso preferenza agli interventi di razionalizzazione, ammodernamento o ampliamento degli esercizi della 

rete distributiva esistente, preferendo, in particolare per quanto riguarda i Centri storici, gli interventi di insediamento di MSV  in 

ampliamento e concentrazione degli EV esistenti, come modalità di sostegno e crescita della piccola imprenditoria locale, nonché di 

tutela del consumatore, favorendo così la qualità, la prossimità e l’efficienza e l’economicità dei servizi da rendere alla collettività 

cittadina, rappresentata da una popolazione con età media superiore a quella. 

Inoltre, per l’apertura di nuove MSV e le modificazioni delle esistenti le priorità localizzative sono tendenzialmente individuate nelle 

aree in prossimità di stazioni ferroviarie e nodi di interscambio del trasporto pubblico e privato, nonché in aree urbane dismesse o 

sottoutilizzate o in aree oggetto di intervento di qualificazione urbanistica. 

 

Per quel che riguarda le GSV, la localizzazione delle aree ove possono essere insediate è, come per le MSV, di competenza del 

Comune. L’apertura, l’ampliamento ed il trasferimento di una GSV sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune 
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competente per territorio, a seguito dell’esito della conferenza di servizi con gli enti territoriali sovracomunali interessati, vista la 

necessità di valutare la compatibilità e la sostenibilità dell’insediamento in attuazione della programmazione regionale del settore. La 

normativa regionale prescrive dotazioni minime di attrezzature pubbliche o di uso pubblico per le aree destinate a GSV, da recepire 

a cura dei Comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, e fissa – con D.D.G. 11 gennaio 2013 n. 102 - precisi criteri e parametri di 

valutazione della compatibilità e della sostenibilità delle strutture stesse ai sensi della D.G.R. 4 luglio 2007 n. 8/5054 e sue 

modifiche.  

 

In conformità a quanto indicato dal Testo unico regionale, il Comune di Varese intende dettare indirizzi per la disciplina urbanistica 

del settore commerciale, definendo, in particolare, criteri relativi alla individuazione di aree sul territorio comunale destinate 

all’insediamento di MSV e alle procedure per il rilascio della relativa autorizzazione, mentre si stabilisce  che si possa 

consentire  l’insediamento ( anche per trasferimento ed ampliamento di strutture autorizzate esistenti)  di GSV, 

esclusivamente all’interno delle Aree di Trasformazione urbanistica, nei luoghi e secondo le prescrizioni previste nelle 

relative schede, e nelle zone comprese nel Tessuto Urbano Consolidato Commerciale. 

Nel rispetto degli “Indirizzi generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale”, ci cui alla D.C.R. n. VIII/352 del 13 

marzo 2007, quanto sopra sarà recepito nell’articolato del Piano delle Regole, redatto ai sensi della L.R. 12/2005. 

In mancanza della specifica previsione commerciale all’interno del PGT, la generica destinazione d’uso ad attività di tipo 

terziario o di ammissibilità commerciale, consente la sola casistica della tipologia commerciale degli esercizi di vicinato. 

 

La predisposizione della disciplina urbanistica del settore commerciale muove dall’analisi della composizione della struttura 

distributiva commerciale presente sull’intero territorio comunale, valutandone i punti di forza da valorizzare e le criticità da superare, 

e individuando, in conseguenza, linee di sviluppo urbanistico della rete commerciale locale, con particolare riferimento alle strategie 

di sviluppo e alla progettualità individuata e normata a cura del PGT. 

Nello specifico, l’ambito territoriale preso in considerazione ai fini dell’applicazione delle norme del commercio, viene a corrispondere 

con l’intero territorio comunale, su cui insistono anche aree di trasformazione, in cui si dovranno attuare trasformazioni urbanistiche 

e ambientali rilevanti, nell’ambito di progetti di grande rilevanza pubblica, considerando anche i progetti di qualificazione e 

valorizzazione di luoghi storici della Città che coinvolgono i Centri Civici, di cui si è tenuto espressamente conto nella disciplina delle 

localizzazioni. 

Si precisa che i medesimi criteri di dimensionamento dell’esercizio commerciale che verranno individuati ai fini della localizzazione 

urbanistica, sono validi sia per il commercio al dettaglio che per la vendita all’ingrosso. 

Per quel che concerne l’esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (“pubblici esercizi”) si fa 

espresso riferimento alle disposizioni del Testo unico del commercio, di cui al Titolo II - Capo III come modificato ed integrato dalla 

L.R. n. 3/2012.  

Vengono inoltre fissati alcuni criteri per la localizzazione di esercizi che svolgono particolari attività di vendita beni,  nonché di alcune 

fattispecie riconducibili ad attività  di servizi nel paragrafo che segue.  

 

8.2 Indirizzi per regolamentazione di attività sensibili 

Al fine di tutelare gli interessi di ordine generale indicati all’art 4, comma 1, della L.R. 6/2010 (ordine pubblico, sicurezza pubblica, 

sicurezza stradale, sanità pubblica, tutela dell’ambiente, sostenibilità ambientale, sociale e di vivibilità) è potestà dei Comuni, ai sensi 

e secondo le modalità dell’art 4 bis della medesima normativa, individuare dei criteri e delle prescrizioni a cui uniformare taluni 

insediamenti commerciali che svolgono attività ritenute sensibili: 

In particolare: 
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� a tutela primariamente della sicurezza e della mobilità stradale l’apertura e l’ampliamento di attività commerciali, 

paracommerciali e pubblici esercizi che generano forte flusso veicolare con necessità di sosta/fermata di breve durata non 

possono essere insediate nelle arterie di grande scorrimento (identificate nelle strade di categoria D ed E dal C.d.S. vigente) o 

in prossimità di intersezioni stradali , se non previa dimostrazione di disporre di idonee aree di sosta private ad uso pubblico in 

prossimità dell’esercizio. Rientrano tra queste attività – a titolo esemplificativo: sale gioco/scommesse, v.l.t., vendita tabacchi, 

bar con annessa vendita tabacchi; 

� a tutela dei consumatori, per motivi di ordine sociale-culturale e sanità pubblica (contrasto delle ludopatie) nuovi esercizi adibiti 

a sale gioco/scommesse, v.l.t., vendita prodotti pornografici, possono essere localizzati solo se posizionati ad una distanza 

congrua  da scuole pubbliche e private di istruzione primaria, secondaria e professionale, da centri di aggregazione giovanile, 

da luoghi di culto e comunque tendenzialmente non nei N.A.F. e nei TUC Residenziali; 

� nei Nuclei di Antica Formazione (N.A.F.) e nei centri civici a tutela della sicurezza stradale (visto il conseguente accesso di 

mezzi per carico/scarico), della sostenibilità ambientale, nonché a tutela dell’arredo urbano e della vivibilità, non sono 

ammesse aperture ed ampliamenti di attività di vendita di materiali (destinati alla trasformazione) edili, laterizi, legname, 

materiali ferrosi , rottami e similari, prodotti chimici ad uso industriale, di carburanti e combustibili; 

� a tutela della sostenibilità ambientale e della vivibilità, per gli impianti di distribuzione carburanti ed i relativi servizi accessori  

localizzati nel tessuto residenziale consolidato, nelle zone del D.U.C. e nei centri civici sono ammessi unicamente interventi di 

manutenzione ordinaria, vietando ristrutturazioni, ampliamenti e nuove costruzioni. Sarebbe opportuno ipotizzare forme di 

incentivazione alla delocalizzazione degli impianti in altre aree cittadine più consone. 
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9. INDICAZIONI PER LA DISCIPLINA URBANISTICA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO E 
ALL’INGROSSO 

 

9.1 Contenuti 

Le indicazioni che ispirano lo studio per la programmazione urbanistica del commercio nel Comune di Varese sono conformi al 

Codice del Commercio della Regione Lombardia (“Testo coordinato delle leggi e degli atti amministrativi vigenti” e s.m.i.), con 

particolare riferimento alle disposizioni dettate da: D.Lgs. 114/1998; L.R. 6/2010 (il Testo unico regionale e s.m.i.) come modificato 

dalla L.R. 3/2012; D.C.R. VIII/215 del 2006 (“Programma Triennale per lo Sviluppo del Settore Commerciale 2006-2008”); D.G.R. 

VIII/5054 del 2007 (“Modalità applicative del Programma Triennale”) e sue modificazioni; D.C.R. VIII/352 del 2007 “Indirizzi generali 

per la programmazione urbanistica del settore commerciale”; D.G.R. VIII/5913 del 2007 (“Criteri urbanistici per l’attività di 

pianificazione e di gestione degli enti locali in materia commerciale”); D.G.R. VIII/6024 del 2007 (“Medie strutture di vendita – 

Disposizioni attuative del Programma Triennale per lo sviluppo del Settore Commerciale 2006-2008”) e sue modificazioni; D.G.R. 26 

ottobre 2012 n. IX/4345. 

Per quanto qui non espressamente richiamato, si rimanda comunque al Codice del Commercio della Regione Lombardia ed alle 

altre normative nazionali e regionali in materia. 

 

9.2 Finalità 

Le presenti indicazioni sono tese ad integrare la pianificazione territoriale e urbanistica generale con la programmazione 

commerciale. 

I criteri di natura urbanistica sono emanati tenendo conto delle disposizioni generali del PTSSC relative all’Ambito territoriale 

urbano dei capoluoghi, comprendente (con l’eccezione di Milano e Monza e dei Comuni contermini) i capoluoghi di provincia e i 

Comuni contigui principalmente connessi alla rete commerciale del capoluogo, caratterizzati da una struttura commerciale con forte 

capacità di attrazione a scala provinciale e regionale. 

A tal fine, si intende favorire: 

� la riqualificazione, razionalizzazione e ammodernamento degli insediamenti e dei poli commerciali già esistenti, compresi i 

parchi commerciali di fatto; 

� la valorizzazione dell’attrattività consolidata degli spazi urbani in relazione all’esistenza del patrimonio storico e architettonico e 

integrazione della funzione commerciale con le altre funzioni di attrattività urbana (attività paracommerciali, artigianali, 

pubbliche) e promozione del loro servizio commerciale unitario; 

� il forte disincentivo all’eccessivo ampliamento e alla apertura di grandi strutture di vendita realizzate mediante l'utilizzo di 

nuova superficie di vendita; 

� la qualificazione della piccola e media distribuzione nei centri commerciali naturali esistenti; 

� la localizzazione di attività commerciali in aree servite dai mezzi di trasporto pubblico, con particolare riferimento alle stazioni 

ferroviarie e alle condizioni di accessibilità riferite agli insediamenti periurbani; 

� la particolare considerazione della funzionalità degli assi stradali di supporto localizzativi, assunti nella loro unitarietà; 

� il disincentivo al consumo di aree libere; 

� la valorizzazione delle attività commerciali storiche e di nicchia, anche nella configurazione architettonica dello spazio urbano e 

di vendita. 
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9.3 Ambito di applicazione 

Nel rispetto delle competenze assegnate dalla legislazione vigente alla disciplina urbanistica del commercio, i criteri di seguito 

definiti si applicano a tutte le attività commerciali presenti sul territorio comunale classificate, a norma del D.Lgs. n. 114/1998 

“Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”, come grandi strutture di vendita, medie strutture di vendita, svolte sia in 

forma singola che organizzata in forma unitaria, ed esercizi di vicinato. 

 

9.4 Definizioni e classificazione 

Secondo la vigente normativa, deve intendersi: 

a) Commercio all’ingrosso: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le 

rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale 

attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione; 

b) Commercio al dettaglio: l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le 

rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale; 

c) Superficie di vendita di un esercizio commerciale: è’ l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, 

scaffalature e simili, con esclusione della superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, aree a 

disposizione dei consumatori (gallerie, scale mobili, aree di sosta, etc.). Ai fini della valutazione delle  domande di  

autorizzazione per le medie e le grandi strutture di vendita si considerano le norme regionali vigenti. 

In particolare, la superficie di vendita delle medie e grandi strutture che presentano una superficie lorda di pavimentazione 

superiore al doppio della superficie di vendita oggetto di richiesta di autorizzazione, viene incrementata di una quantità pari al 

50% della s.d.p. eccedente il predetto rapporto.  

Nel caso di vendita al dettaglio di merci ingombranti non facilmente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie 

di auto, rivendite di legnami, ecc.) la superficie di vendita è calcolata in misura di 1/8 della superficie lorda di pavimentazione. In 

tali esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi caratteristiche sopra tassativamente 

indicate. 

Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio, l’intera superficie di vendita 

è sottoposta alle disposizioni previste per l’esercizio del commercio al dettaglio. 

d) Esercizi di Vicinato (EV): quelli aventi una superficie di vendita non superiore a 250 mq, come indicato nella tabella 

successiva; 

e) Medie Strutture di Vendita (MSV): quelle aventi superficie di vendita superiore ai limiti degli esercizi di vicinato e fino a 2.500 

mq, come indicato nella tabella successiva. Nel dettaglio, le MSV possono classificarsi in: 

� MSV A – Medie Strutture alimentari; 

� MSV NA – Medie Strutture non alimentari. 

Sono considerate “miste” le attività con presenza di alimentari e non, in cui nessuno dei settori sia al di sotto del 25% di 

superficie; in caso contrario l’esercizio verrà attribuito al settore prevalente; 

f) Grandi Strutture di Vendita (GSV): quelle con superficie di vendita superiore ai limiti delle medie strutture di vendita, come 

indicato nella tabella successiva;  

g) Struttura di vendita organizzata in forma unitaria: è una media o una grande struttura di vendita nella quale due o più 

esercizi commerciali siano inseriti in un insediamento edilizio o in un complesso urbanistico-edilizio organizzato in uno o più 

edifici, nella medesima area o in aree contigue, destinato in tutto o in parte alle attività commerciali, anche composto da più 
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edifici aventi spazi di distribuzione funzionali all’accesso ai singoli esercizi e con spazi e servizi gestiti anche unitariamente. A 

tale definizione è riconducibile quella di centro commerciale e del parco commerciale; 

h) Centro Commerciale: è una media o una grande struttura di vendita che si caratterizza, in tutto o in parte, per l’unicità della 

struttura o dell’insediamento commerciale, la destinazione specifica o prevalente della struttura, gli spazi di servizio gestiti 

unitariamente e le infrastrutture comuni (a tale definizione sono riconducibili le fattispecie del centro commerciale aggregato, il 

centro commerciale multifunzionale, il Factory Outlet Centre); 

i) Parco Commerciale: complesso commerciale costituito da una aggregazione, in aree commerciali contigue, di almeno due 

medie o grandi strutture di vendita localizzate anche sul medesimo asse viario e con un sistema di accessibilità comune; 

j) Media struttura di carattere sovracomunale: una MSV assume carattere sovracomunale qualora il peso insediativo del 

Comune sia uguale o inferiore a 1,5; il peso insediativo è costituito dal rapporto tra la somma dei residenti e degli addetti 

occupati in unità locali e la somma della superficie di vendita richiesta e di quelle delle medie strutture già esistenti. Pertanto 

qualora dal calcolo risultasse che il peso insediativo è uguale o inferiore a 1,5, ogni nuova richiesta di incremento di superficie 

di MSV, non accompagnata da una riduzione di quelle esistenti (casi di trasferimento/subingresso) l’autorizzazione dovrà 

essere preceduta da una richiesta di parere (non vincolante) ai comuni limitrofi; 

k) Apertura: la costituzione di un esercizio commerciale realizzata mediante nuova superficie di vendita;  

l) Modificazione: la variazione di un esercizio commerciale esistente mediante variazione di uno o più dei seguenti elementi:  

- variazione del settore merceologico: la trasformazione di parte del settore merceologico alimentare in quello non 

alimentare e viceversa ferma restando la superficie complessivamente autorizzata; 

- ampliamento: l’aumento della superficie di vendita di un esercizio commerciale esistente mediante l’aggiunta di nuova 

superficie di vendita; 

- ampliamento eccessivo: l’aumento della superficie di vendita di un esercizio commerciale esistente mediante l’aggiunta 

di nuova superficie di vendita in misura superiore al doppio della stessa; 

- accorpamento: l’aumento della superficie di vendita di un esercizio commerciale mediante aggiunta di superficie di 

vendita esistente; 

- concentrazione: la costituzione di un esercizio commerciale mediante utilizzo di superficie di vendita esistente in una 

sede diversa da quelle degli esercizi oggetto di concentrazione; 

- trasferimento: il cambiamento di sede di un esercizio commerciale nell’ambito del medesimo Comune; 

- rilocalizzazione: il cambiamento di sede di un esercizio commerciale in un ambito sovra comunale. 

Per l’apertura o per la modificazione, nei termini sopraindicati, di un esercizio commerciale esistente, qualora si configuri una media 

o una grande struttura di vendita ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. e) e f), del D.Lgs. 114/1998, nonché ai sensi della normativa 

regionale vigente, deve essere richiesta autorizzazione allo svolgimento dell’attività commerciale. 

 

.Tabella: Classificazione delle attività commerciali per tipologia e livello distributivo 

Tipologia di struttura di vendita Livello distributivo Superficie di vendita 

EV Esercizio di vicinato Fino a 250 mq 

MSV 1° Media struttura di primo livello > 250 mq fino a 600 mq 

MSV 2° Media struttura di secondo livello > 600 mq fino a 1.250 mq 

MSV 3° Media struttura di terzo livello > 1.250mq fino a 2500 mq 

GSV Grande struttura di vendita Superiore a 2.500 mq 



Piano di Governo del Territorio (PGT) Studio sul Commercio 
Comune di Varese   

 

Pag. 54 

9.5 Insediamento di strutture commerciali 

L’apertura, il trasferimento, l’accorpamento, la concentrazione e l’ampliamento delle strutture di vendita deve assicurare una 

integrazione armonica degli insediamenti commerciali con il tessuto urbano esistente e previsto, nel rispetto dello strumento 

urbanistico vigente. 

L’apertura, il trasferimento (anche per avvenuta concentrazione) e l’ampliamento (anche per accorpamento) degli esercizi di 

vicinato si ritiene ammissibile in tutto il territorio comunale, ad esclusione delle zone agricole ed agro-forestali.  

Per l’insediamento delle Medie Strutture di Vendita si propongono i criteri di localizzazione di cui al successivo 9.7 “Localizzazione 

delle medie strutture di vendita”, comunque in ossequio ai seguenti principi generali: 

• potranno essere realizzate all’interno di progetti di riqualificazione delle aree di trasformazione (AT) ; 

• dovranno essere realizzate in stretto raccordo con lo sviluppo della rete degli esercizi di vicinato esistenti e di nuovo 

insediamento, considerato che le MSV possono costituire una componente rilevante per l’equilibrato sviluppo della distribuzione 

commerciale; 

• potranno essere realizzate o ampliate  nelle  zone identificate nel P.G.T., quale elementi di rivitalizzazione e di offerta di servizi 

polifunzionali, nei limiti dimensionali indicati in questo Piano al punto 9. 7; 

• dovrà in ogni caso essere accordata preferenza per gli interventi di razionalizzazione, ammodernamento o ampliamento degli 

esercizi della rete distributiva esistente.   

L’insediamento, l’ampliamento (anche per accorpamento) ed il trasferimento (anche per avvenuta concentrazione) di Grandi 

Strutture di Vendita si ritengono ammissibili esclusivamente all’interno delle Aree di trasformazione, ove previsto nelle 

singole schede e secondo le prescrizioni ivi indicate, e nei Tessuti Urbani Consolidati Commerciali (TUC-C). 

Con riferimento agli insediamenti di strutture di commercio all’ingrosso si applicano i medesimi criteri dimensionali di superficie e 

per aree territoriali previsti per EV, MSV e GSV del commercio al dettaglio. 

 

9.6 Aree di rilevanza storica e di particolare interesse artistico, culturale e naturale 

L’ampliamento, il trasferimento e l’insediamento delle nuove strutture è subordinato al rispetto delle caratteristiche morfologiche degli 

insediamenti e dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico, culturale e ambientale, nonché all’arredo urbano nei centri storici 

e nelle località di particolare interesse artistico e naturale. 

 

9.7 Localizzazione delle medie strutture di vendita 

L’ampliamento, il trasferimento e l’apertura delle medie strutture di vendita in sede fissa è subordinato al rispetto dei limiti indicati 

dalle tabelle a seguire. 

Le tabelle indicano le soglie dimensionali massime consentite, in termini di superficie di vendita, per tipologia distributiva e 

diversificando in caso di insediamento di nuove strutture (anche per trasferimento o concentrazione di già esistenti) ed in caso di 

ampliamento (anche per accorpamento) di strutture esistenti.  

L’ampliamento delle MSV esistenti è da considerarsi ammesso entro la soglia massima delle medie strutture: in questo modo si mira 

a favorire gli interventi di configurazione di MSV in ampliamento degli esercizi di vicinato esistenti, come modalità di sostegno e 

crescita della piccola imprenditoria. 

Non sono ammessi nuovi insediamenti di MSV negli ambiti di valore paesaggistico-ambientale ed ecologico presenti nel territorio 

(aree agricole ed aree agro-forestali). 
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EV e MSV Alimentari EV e MSV Non Alimentari 

Esistenti Nuovi insediamenti Esistenti 
Nuovi 

insediamenti 

NAF, Zone a Traffico Limitato,  Aree 
pedonali  e Centri Civici 

Ampliamento 
consentito fino al 
massimo del 1° livello 

Non ammessi 
Ampliamento 
consentito fino al 
massimo del 2° livello 

Ammessi fino al 
massimo del 1° 
livello 

Distretto del Commercio 
Ampliamento 
consentito fino al 
massimo del 2° livello  

Ammessi solo fino al 
massimo del 1° 
livello 

Ampliamento 
consentito fino al 
massimo del 2° livello  

Ammessi solo fino 
al massimo del 2° 
livello 

 

 
MSV ALIMENTARI MSV NON ALIMENTARI 

Esistenti 
Nuovi 

insediamenti 
Esistenti 

Nuovi 
insediamenti 

TESSUTO URBANO CONSOLIDATO 
COMMERCIALE  

Ampliamento 
consentito fino al 
massimo del 3° 
livello 

Ammessi fino al 
massimo del 3° 
livello 

Ampliamento 
consentito fino al 
massimo del 3° 
livello 

Ammessi fino al 
massimo del 3° 
livello 

TESSUTO URBANO CONSOLIDATO 
PRODUTTIVO - DIREZIONALE 

Ammessi fino al 
massimo del 1° 
livello 

Non ammessi 
Ammessi fino al 
massimo del 1° 
livello 

Ammessi fino al 
massimo del 1° 
livello 

TESSUTO URBANO CONSOLIDATO 
RESIDENZIALE 

Ampliamento 
consentito fino al 
massimo del 2° 
livello 

Ammessi solo fino al 
massimo del 1° 
livello 

Ampliamento 
consentito fino al 
massimo del 2° 
livello 

Ammessi solo fino 
al massimo del 2° 
livello 

AREE AGRICOLE E AGROFORESTALI E 
A VALENZA  PAESAGGISTICA  

Ammessi fino al 
massimo del 1° 
livello 

Non ammessi 
Ammessi fino al 
massimo del 1° 
livello 

Non ammessi 

AREE DI TRASFORMAZIONE ED AREE DI 
COMPLETAMENTO 

Valgono le regole definite dalle schede - norme specifiche 

 

Le Medie Strutture di vendita MISTE sono equiparate ai fini dell’applicazione dei criteri di localizzazione a quelle alimentari.   

 

9.8 Verifica di compatibilità degli impatti per le Medie Strutture di maggiore estensione 

Ai sensi di quanto previsto dal punto 3 del testo coordinato D.G.R. 5 dicembre 2007 n. 8/6024 allegato A, le domande di 

autorizzazione all’apertura, al trasferimento anche per concentrazione, all’ampliamento anche per incorporazione, qualora la Media 

Struttura di Vendita di maggior estensione ( si propone quelle con una superficie di vendita superiore a 1250 mq - MSV di 3° livello), 

sono assoggettate ad una verifica di compatibilità degli impatti sul contesto socio-economico-occupazionale e sul contesto 

infrastrutturale urbanistico-ambientale e paesistico.  

Dovranno essere individuati i criteri e i parametri per la verifica di tale compatibilità, che dovranno tener conto della ricaduta 

occupazionale, dell’impatto sulla rete distributiva di vicinato e dell’eventuale consumo di suolo non edificato, del grado di 

accessibilità con i mezzi del trasporto pubblico locale e vicinanza a parcheggi pubblici, dell’impatto acustico. 
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9.9   Strutture di vendita organizzate in forma unitaria 

Ai sensi della D.G.R. n. VIII/5054 del 2007, per struttura di vendita organizzata in forma unitaria è da intendersi una media o una 

grande struttura di vendita nella quale due o più esercizi commerciali siano inseriti in un insediamento edilizio o in un complesso 

urbanistico edilizio organizzato in uno o più edifici, nella medesima area o in aree contigue, destinato in tutto o in parte alle attività 

commerciali, anche composto da più edifici aventi spazi di distribuzione funzionali all’accesso ai singoli esercizi e con spazi e servizi 

gestiti unitariamente. 

Alla definizione sopra richiamata sono riconducibili: 

a) il centro commerciale costituito da una media o da una grande struttura che si caratterizza, in tutto o in parte, per l’unicità della 

struttura o dell'insediamento commerciale, la destinazione specifica o prevalente della struttura, gli spazi di servizio gestiti 

unitariamente e le infrastrutture comuni; 

b) il parco commerciale, inteso quale complesso commerciale costituito da una aggregazione, in aree commerciali contigue, di 

almeno due medie o grandi strutture di vendita localizzate anche sul medesimo asse viario e con un sistema di accessibilità 

comune. 

Nella definizione di centro commerciale di cui alla precedente lettera a) devono ritenersi compresi anche: 

a1) il centro commerciale tradizionale, inteso quale complesso commerciale costituito da una aggregazione, nella medesima 

area, di più edifici, anche contigui e collegati funzionalmente da percorsi pedonali su suolo privato con accessibilità ad un 

insieme di esercizi commerciali con servizi comuni fruibili dall’intero complesso; 

a2) il centro commerciale multifunzionale, inteso quale complesso commerciale, con le caratteristiche di cui sopra, concepito e 

organizzato per svolgere una molteplicità di funzioni 8culturali, di intrattenimento, di svago, di spettacolo, di benessere o di 

divertimento9 complementari a quella commerciale; 

a3) il Factory Outlet Centre, costituito da una media o da una grande struttura, localizzata in luogo diverso da quello di 

produzione, in cui più aziende produttrici, direttamente o indirettamente, effettuano la vendita di prodotti appartenenti al settore 

merceologico non alimentare al fine di esitare prevalentemente prodotti invenduti, di fine serie, fallati, collezioni di anni 

precedenti e prodotti campionari. 

Il ricorrere degli elementi che possono costituire una struttura unitaria sarà verificato dall’amministrazione comunale in ogni caso 

quale che sia la formula o la dizione commerciale adottata. 

Non è considerato struttura organizzata in forma unitaria l’insieme degli esercizi e di altre attività di servizio che si affacciano su vie e 

piazze pubbliche che si caratterizzano come “centri commerciali naturali” compresi i mercati su aree pubbliche. 

La superficie di vendita di una struttura commerciale unitaria è data dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio 

che la costituiscono. Il dimensionamento della suddetta superficie di vendita è l’elemento che qualifica il procedimento autorizzatorio 

da adottare e l’ammissibilità di localizzazione in base a quanto stabilito ai punti 9.5  e 9.7.  

 

9.10 Standard urbanistici e di parcheggio  

La definizione delle condizioni per un’adeguata dotazione di aree di servizio e di parcheggio deve essere finalizzata al duplice scopo 

di garantire l’accessibilità e fruibilità delle strutture commerciali esistenti e previste e di istituire una corretta integrazione funzionale 

tra le attività commerciali e le altre funzioni sul territorio.  

La verifica di ammissibilità della domanda di autorizzazione o della verifica della SCIA ai fini dell’apertura o modificazione degli 

esercizi commerciali esistenti, prenderà in considerazione gli aspetti relativi ai vincoli di natura urbanistica legati alla destinazione 

d’uso,  compresa la sussistenza delle dotazioni minime di servizi per attrezzature pubbliche e di uso pubblico, quali aree 

assoggettate a vincolo pertinenziale per le operazioni di carico/scarico e la movimentazione delle merci e per il parcheggio. 
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In particolare, occorre dimostrare la dotazione dei servizi indicati nella tabella successiva, da intendersi come dotazioni minimali e di 

cui almeno la metà della superficie dovrà essere destinata a parcheggio. 

 

Tipologia di struttura Dotazione minima di standard 

Esercizio di vicinato 75% della superficie di piano 

Media struttura di vendita I livello 85% della superficie di piano 

Media struttura di vendita II livello 110% della superficie di piano 

Media struttura di vendita III livello 150% della superficie di piano 

Grande struttura di vendita 200% della superficie di piano 

Commercio all’ingrosso 
In base alla superficie, come per la vendita al 

dettaglio 

 

In particolare per i parcheggi si evidenzia che devono essere realizzati con funzioni pubbliche o di uso pubblico e ad uso privato. 

Ciascun parcheggio dovrà avere una superficie non inferiore a mq 14 (2,8 x 5 m).  

Per le Attività commerciali, la dotazione minima di parcheggi ad uso pubblico dovrà essere: 

I. Esercizi di vicinato    1 posto auto ogni 100 mc di volume; 

II. Medie strutture di vendita 1° liv.   1 posto auto ogni 88 mc di volume; 

III. Medie strutture di vendita 2° liv.   1 posto auto ogni 68 mc di volume; 

IV. Medie strutture di vendita 3° liv.   1 posto auto ogni 50 mc di volume; 

V. Grandi strutture di vendita     1 posto auto ogni 37,5 mc di volume; 

VI. Commercio all’ingrosso    in base al volume, come per la vendita al    

              dettaglio. 

I parcheggi dovranno essere localizzati nelle vicinanze dell’unità immobiliare e sono da considerarsi “nelle vicinanze” i posti auto 

ubicati in aree posizionate entro un raggio di 100 m dall’attività commerciale.   

Nello specifico, per le attività ubicate nelle zone pedonali e nelle zone a traffico limitato del territorio comunale, la distanza di 100 m 

dovrà essere calcolata dal perimetro esterno di tali zone, anziché della struttura commerciale. 

In ogni caso, le dotazioni di sosta dovranno essere opportunamente progettate, in conformità agli standard fissati nel PGT e l’uso 

adeguatamente segnalato a servizio dell’attività commerciale, allo scopo di garantirne la visibilità e l’accessibilità. 

Ai sensi della L.R. n. 12/2005 che, per le aree a standard prevede lo strumento della monetizzazione nelle scelte di pianificazione 

urbanistica e nelle trasformazioni edilizie, qualora non fossero disponibili aree da destinare a parcheggio  ed agli altri standard si 

potrà procedere in tal senso. 

I parcheggi ad uso privato dovranno essere reperiti secondo la seguente dotazione minima: 

a. Attività commerciali: 

I. Esercizi di vicinato    1 posto auto ogni 300 mc di volume; 

II. Medie strutture di vendita 1° liv.   1 posto auto ogni 300 mc di volume; 

III. Medie strutture di vendita 2° liv.   1 posto auto ogni 250 mc di volume; 

IV. Medie strutture di vendita 3° liv.   1 posto auto ogni 200 mc di volume; 

V. Grandi strutture di vendita     1 posto auto ogni 150 mc di volume; 

VI. Commercio all’ingrosso    in base al volume, come per la vendita al    

               dettaglio 
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10. INDICAZIONI PER LA DISCIPLINA URBANISTICA DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI 
ALIMENTI E BEVANDE 

 

10.1 Contenuti 

La disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nel Comune di Varese è conforme al Codice del Commercio 

della Regione Lombardia (Testo coordinato delle leggi e degli atti amministrativi vigenti), con particolare riferimento alle disposizioni 

dettate da: L.R. 6/2010 (il Testo unico regionale, e sue s.m.i.); D.C.R. VIII/215 del 2006 (“Programma Triennale per lo Sviluppo del 

Settore Commerciale 2006-2008”); D.G.R. VIII/6495 del 2008 (“Indirizzi generali per il rilascio, da parte dei Comuni, delle 

autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande”), art.86 del T.U.L.P.S. 

Per quanto qui non espressamente richiamato, si rimanda alla normativa vigente applicabile in materia di commercio e di attività di 

somministrazione di alimenti e bevande. 

 

10.2 Finalità 

La programmazione riguardante l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nel Comune di Varese, in 

conformità alle disposizioni di normativa comunitaria, dello Stato e della Regione Lombarda, nel quadro delle competenze 

concorrenti, dovrà tendere a garantire: 

� lo sviluppo armonico e integrato della rete dei pubblici esercizi in relazione alle esigenze di tutela della salute e della sicurezza 

dei consumatori, alla valorizzazione delle città e del territorio, alle caratteristiche delle altre funzioni presenti, allo scopo di 

prevedere per tutte le zone una dotazione adeguata di servizi; 

� la trasparenza e la qualità del mercato; 

� la compatibilità dell’impatto territoriale dell’attività dei pubblici esercizi, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il 

traffico e l’inquinamento acustico e ambientale; 

� la salvaguardia delle aree di interesse storico, archeologico, architettonico, artistico e ambientale; 

� la valorizzazione e promozione della cultura enogastronomia e delle produzioni tipiche della Regione. 

 

10.3 Ambito di applicazione 

La programmazione si riferisce alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, così come definite al successivo 

punto 10.4, esercitate sul territorio comunale di Varese ed, inoltre, alle attività effettuate mediante distributori automatici in locali 

esclusivamente adibiti a tale attività. 

Ai sensi dell’art. 62, comma 2 del Testo Unico, sono escluse dalla regolamentazione le attività di somministrazione di alimenti e 

bevande effettuate: 

a) ai sensi della disciplina di cui alla L.R. 16 luglio 2007, n. 15, limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che 

sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati; nell'ambito di tali attività l'esercizio 

della somministrazione di alimenti e bevande è effettuato sulla base del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli 

artt. 65 e 66 del medesimo Testo Unico; 

b) ai sensi della disciplina di cui alla L.R. 5 dicembre 2008, n. 31; 

c) da parte dei circoli privati nell'ambito della disciplina di cui al D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235. 
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10.4 Definizioni  

Ai fini della presente disciplina devono intendersi per: 

a) Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli 

acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati, compreso i locali 

organizzati con il solo sistema di distribuzione automatica; 

b) Superficie delle attività di somministrazione di alimenti e bevande: i locali destinati all’attività con caratteristiche idonee ad 

assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio, nonché l’agevole movimento del personale e della clientela, 

anche in relazione alle caratteristiche specifiche dell’attività esercitata;  

c) Superficie aperta al pubblico: l’area adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l’autorizzazione, ottenuta in 

concessione o autorizzazione temporanea, se pubblica o comunque a disposizione dell’operatore, se privata;  

d) Somministrazione di alimenti e bevande in esercizi non aperti al pubblico: l’attività svolta dalle mense aziendali, dagli spacci 

annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole, nonché quella svolta in forma esclusiva presso il domicilio del consumatore; 

e) Attrezzature di somministrazione: tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande nei locali 

di cui alla lettera a), ivi compresi i piani di appoggio e le stoviglie di qualsiasi materiale, ritenute idonee dalle leggi sanitarie vigenti; 

f) Somministrazione nel domicilio del consumatore: l'organizzazione nel domicilio dello stesso di un servizio di somministrazione 

di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai familiari e alle persone da lui invitate; 

g) Domicilio del consumatore: non solo la privata dimora, ma anche il locale in cui si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo 

svolgimento di convegni, congressi o cerimonie; 

h) Attività stagionale: attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta per uno o più periodi complessivamente non inferiori 

a due e non superiori a sei mesi per ciascun anno solare; 

i) Attività accessorie: uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi 

leciti previsti dalle normative vigenti finalizzati al trattenimento dei clienti: 

l) Attività temporanea: somministrazione di alimenti e bevande in occasione di riunioni straordinarie di persone e limitata alla data 

di svolgimento della manifestazione;  

m) Ampliamento degli esercizi: ampliamento della superficie delle attività di somministrazione di alimenti e bevande già esistente e 

autorizzata; 

n) Attività prevalente: si intende prevalente l’attività in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti 

della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi. 

 

10.5 Tipologia dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande 

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un’’’’unica tipologia così definita: “esercizi per la 

somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione”. 

Gli esercizi di cui trattasi possono somministrare alimenti e bevande nel rispetto del Regolamento (CE) del 29 aprile 2004, n. 852 e 

delle leggi regionali vigenti in materia di sanità. 

L'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande è effettuato sulla base del possesso dei requisiti morali e professionali di 

cui, rispettivamente, agli artt. 65 e 66 del Testo Unico regionale.  
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10.6 Nuove aperture, ampliamenti e trasferimenti di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande 

Le nuove aperture, gli ampliamenti ed i trasferimenti di esercizi di attività di somministrazione di alimenti e bevande, è subordinato al 

rispetto dei criteri di seguito indicati. 

In conformità con la legislazione vigente, detti criteri sono tesi ad assicurare la sicurezza stradale e ad evitare addensamenti di 

traffico, di disturbo alla quiete o alla sicurezza pubblica, tenendo conto delle caratteristiche urbanistiche e sociali del territorio e 

prestando particolare riguardo a luoghi di cura e di risposo, di culto e di studio. Come per gli esercizi di vicinato, si propone di 

rendere ammissibile l’insediamento in tutto il territorio comunale, ad esclusione delle zone agricole ed agro-forestali.   

Nel rispetto delle disposizioni normative in materia edilizio-urbanistica e igienico-sanitaria, i locali destinati all’attività di 

somministrazione di alimenti e bevande, dovranno avere superfici adeguate, idonee ad assicurare la funzionalità della gestione e la 

razionalità del servizio da rendere al consumatore e tali da garantire l’agevole movimento del personale e della clientela, anche in 

relazione alle caratteristiche dell’attività esercitata. In relazione alle modalità di misurazione dei locali, fanno parte dei locali destinati 

a servizi i seguenti: i servizi igienici per il pubblico e il personale; i camerini; il guardaroba; gli spogliatoi del personale; la cucina – 

compresa la zona lavaggio stoviglie; il locale dispensa; il locale preparazione alimenti; gli ingressi, i relativi disimpegni e la zona 

casse; i locali filtranti e separanti in genere. Non fa comunque parte dell’area destinata all’attività di somministrazione e vendita, 

quella occupata da poltrone, divani e tavoli di ridotte dimensioni. In particolare, l’apertura di nuove attività dovrà essere subordinata 

alla dimostrazione della disponibilità di aree adibite a parcheggio privato e pubblico, nella misura seguente (dotazione minima):  

 

Parcheggi pubblici:                    Somministrazione di alimenti e bevande fino a 100 mq 1 posto auto ogni 75 mc di volume; 

       Somministrazione di alimenti e bevande fino a 300 mq 1 posto auto ogni 50 mc di volume; 

       Somministrazione di alimenti e bevande oltre   300 mq 1 posto auto ogni 37,5 mc di volume; 

 

 

 

Parcheggi privati:                   Somministrazione di alimenti e bevande fino a 100 mq 1 posto auto ogni 300 mc di volume; 

       Somministrazione di alimenti e bevande fino a 300 mq 1 posto auto ogni 250 mc di volume; 

   Somministrazione di alimenti e bevande oltre   300 mq 1 posto auto ogni 200 mc di volume; 

  

I medesimi criteri dovranno altresì essere rispettati per le concessioni triennali di suolo pubblico da adibire a superficie aperta al 

pubblico (esterna somministrazione) di cui alla lettera c) di cui al punto 10.4. I parcheggi dovranno essere ubicati nelle vicinanze 

dell’esercizio e comunque non oltre a 100 mt di distanza. Per le attività ubicate nelle zone pedonali e nelle zone a traffico limitato del 

territorio comunale, la distanza di 100 mt deve essere calcolata dal perimetro esterno di tali zone, anziché dell’esercizio di 

somministrazione. 

Per le nuove aperture di esercizi di somministrazione nelle zone dei N.A.F. le misure indicate per le dotazioni di parcheggio possono 

essere ridotte del 50%. 

In ogni caso, le aree di parcheggio dovranno essere opportunamente progettate, in conformità agli standard fissati nel PGT e l’uso 

adeguatamente segnalato a servizio dell’attività di somministrazione, allo scopo di garantirne la visibilità e l’accessibilità. 

La dotazione di parcheggi di servizio può essere realizzata sia all’esterno della struttura, nell’area di pertinenza (posti auto scoperti), 

che al coperto, anche attraverso autorimesse interrate. 

La dotazione minima di parcheggio potrà essere risolta anche mediante la stipula di idonea “convenzione” per l’uso di parcheggi e 

autorimesse esistenti, sia privati che pubblici o di uso pubblico, posti nelle vicinanze. 
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Sono da considerarsi “nelle vicinanze” i posti auto ubicati in aree posizionate entro un raggio di 100 mt dall’attività di 

somministrazione o dal perimetro della zona pedonale o ZTL in cui insiste l’attività. 

L’ampliamento e il trasferimento degli esercizi già esistenti e regolarmente attivi sono ammessi nel rispetto delle disposizioni 

normative in materia edilizio-urbanistica e igienico-sanitaria, nonché subordinati alla dotazione di parcheggi nella misura indicata al 

comma 3. 

Le nuove attività stagionali sono soggette a dotazione di parcheggio nella misura sopra indicata, ad esclusione di quelle ubicate 

nell’ambito di parchi pubblici.  

 

10.7 Disposizioni per i distributori automatici, per le attività stagionali e per le superfici aperte al 
pubblico 

L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività è 

soggetta alle disposizioni concernenti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico di cui ai relativi articoli 

precedenti. Si considera vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici. 

Le attività stagionali – di cui alla definizione 10.4 lett. h) - sono ammesse nelle stesse zone previste per gli esercizi di 

somministrazione di alimenti e bevande. 

Le superfici esterne aperte al pubblico -  di cui alla definizione 10.4 lett. c) su area pubblica – sono ammesse nell’area 

immediatamente adiacente l’esercizio pubblico e la loro dimensione non deve superare il 100 % della superficie di somministrazione 

di cui alla definizione 10.4. lett. b) per le attività, fatte salve le norme viabilistiche e di salvaguardia della proprietà privata valutate di 

volta in volta.  

Ove ciò non sia possibile per morfologia dei luoghi le superfici esterne possono essere realizzate in aree poste a fronte 

dell’esercizio, entro una distanza massima di 15 metri lineari, ove esistono attraversamenti/passaggi pedonali o altri manufatti idonei 

a protezione e sicurezza delle persone e della viabilità. 

 

10.8 Impatto acustico e ambientale 

In materia di emissioni acustiche, le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono tenute a rispettare i limiti normativi 

vigenti secondo l’azzonamento acustico elaborato in conformità alla L. 26 ottobre 1995, n. 447 e al relativo D.P.C.M. 14 novembre 

1997. 

Nel caso di nuove aperture, trasferimenti ed ampliamenti   alla richiesta di autorizzazione o presentazione di S.c.i.a. dovrà comunque 

essere allegata idonea documentazione di previsione di impatto acustico, a cura di un tecnico competente in acustica ambientale, 

redatta secondo le modalità e i criteri previsti dalla D.G.R. 8 marzo 2002, n. VII/8313. 

Nelle zone soggette a tutela, in conformità con il Piano territoriale degli orari, il Comune si riserva di prevedere differenti orari di 

apertura e di chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, richiedendo eventuali misure di 

mitigazione dell’impatto acustico, in relazione a motivate esigenze di tutela del contesto ambientale, in base a quanto stabilito dagli 

indirizzi regionali di cui alla D.G.R. VIII/6495 del 2008.  
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11. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 

 

11.1 Contenuti 

La disciplina dell’attività del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel Comune di Varese è disciplinata dalla Regione Lombardia 

(Testo coordinato delle leggi e degli atti amministrativi vigenti), con particolare riferimento alle disposizioni dettate da L.R. 6/2010 (il 

Testo unico regionale, e sue s.m.i.); D.C.R. VIII/215 del 2006 (“Programma Triennale per lo Sviluppo del Settore Commerciale 2006-

2008”).  

Per quanto qui non espressamente richiamato, si rimanda alla normativa vigente applicabile in materia di commercio e di attività di 

somministrazione di alimenti e bevande. 

 

11.2 Finalità 

La programmazione riguardante l’esercizio delle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche nel Comune di Varese, in 

conformità alle disposizioni di normativa comunitaria, dello Stato e della Regione Lombarda, nel quadro delle competenze 

concorrenti, deve perseguire i seguenti obiettivi: 

- favorire la realizzazione della rete distributiva commercio su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e la 

qualità dei servizi da rendere al consumatore; 

- assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse 

tipologie distributive; 

- rendere compatibile l’impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche, con particolare riguardo a fattori quali la 

mobilità, il traffico e l’inquinamento acustico e ambientale; 

- valorizzare la funzione commerciale al fine di assicurare un servizio anche nelle zone o nei quartieri più degradati o non 

sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente; 

- salvaguardare  e riqualificare le aree di interesse storico, archeologico, architettonico, artistico e ambientale; 

- favorire le zone in via di espansione  e le zone cittadine  a vocazione turistica in relazione anche all’andamento turistico 

stagionale;  

- salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti di 

allacciamento alla rete elettrica, idrica, fognaria in conformità alle vigenti normative igienico-sanitarie; 

- favorire l’individuazione di aree pubbliche o private, coperte o scoperte, che consenta uno sviluppo dei mercati nei centri abitati 

evitando il congestionamento del traffico e della viabilità cittadina; 

- localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire: un facile accesso ai consumatori, sufficienti spazi a parcheggio 

per i mezzi degli operatori, il minimo disagio per la popolazione residente; 

- promuovere l’aggregazione associativa degli operatori mediante la costituzione di cooperative e/o consorzi per la gestione dei 

servizi mercatali. 

 

11.3 Definizioni 

Ai fini della presente disciplina devono intendersi per: 

a) commercio su aree pubbliche: attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle 

aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o 

meno, coperte o scoperte; 
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b) aree pubbliche: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata, gravate da servitù di passaggio ed ogni altra 

area di qualunque natura destinata ad uso pubblico; 

c) posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione 

all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale; 

d) mercato: l’area pubblica privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, 

destinata all’esercizio dell’attività per uno o tutti i giorni della settimana o del mese per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la 

somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici servizi; 

e) fiera: la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la 

disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o 

festività: 

f) attrezzature: i banchi, i chioschi, i trespoli, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all’esposizione, alla 

vendita o alla somministrazione delle merci. 

 

11.4 Ambito di applicazione 

Attualmente sull’area pubblica, parzialmente attrezzata (corrente elettrica, bagni pubblici) di P.le Kennedy si svolgono i mercati 

settimanali del lunedì, giovedì e sabato. Sull’area è prevista anche un’area destinata a parcheggio a pagamento e un’area per la 

raccolta differenziata dei rifiuti. I mercati sono disciplinati da apposito regolamento ed i relativi posteggi sono stati tutti assegnati.  

Nel rispetto degli obiettivi di cui al punto 11.2 le potenziali aree pubbliche individuate per lo svolgimento di mercati sono: P.le 

Kennedy e P.zza Repubblica; per mercati tematici: P.zza Giovine Italia, P.le De Gasperi, Corso Matteotti, P.zza Carducci, Via 

Marconi, P.zza Marsala, Via Dandolo, Piazza Sant’Evasio. 

Al momento l’attività commerciale su aree pubbliche in forma itinerante non è disciplinata da regolamento comunale.  

Si indicano quali aree da interdire all’esercizio dell’attività in forma itinerante quelle di seguito individuate: 

- zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale e nei centri storici; 

- fatto salvo le disposizioni degli artt. 6, 7, 157 e 158 del codice della strada, nelle adiacenze delle intersezioni stradali (100 metri), 

sulle banchine, lungo le strade urbane di scorrimento. Tali disposizioni di limitazione non si applicano agli operatori che svolgono 

attività di commercio su aree pubbliche in occasione della partecipazione di manifestazioni fieristiche, sagre ed altri eventi autorizzati 

dall’Amministrazione comunale. 
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12. ATTIVITA’ PARA-COMMERCIALI 

 

12.1 Contenuti 

Al fine delle presenti indicazione generali sono considerate attività paracommerciali indipendentemente dalla forma giuridica in cui 

sono esercitate tutte quelle attività di servizio e/o produzione per il consumo immediato caratterizzate da una fruizione da parte degli 

avventori analoga a quelle delle attività commerciali vere e proprie, e che quindi: 

� -consentano la presenza di personale addetto alle lavorazioni e/o alla prestazione di servizi (salvo che non si tratti di unità 

locali senza addetti – tipo bancomat, distributori automatici, ecc); 

� -consentano l’accesso diretto degli avventori/clienti nei locali dove avvengano le lavorazioni o l’erogazione dei servizi e/o in 

locali ad essi adiacenti; 

� -non risultino inquinanti, rumorose o nocive ai sensi della normativa vigente. 

 

Rientrano in queste categorie, a titolo meramente indicativo, le attività di acconciatore, estetista, centri di abbronzatura, centri 

fitness, laboratori di produzione di alimenti, gelaterie, riparatori, fotografi, eliografi, corniciai, lavanderie, tintorie, stirerie, sartorie, 

calzolerie, laboratori di analisi mediche o cliniche con accesso diretto degli avventori/clienti, ecc. ed i n generale tutte quelle attività 

tradizionalmente indicate come “artigianato di servizio”, anche svolte da operatori non aventi la qualifica di artigiano, purché 

prevedano l’accesso diretto degli avventori/clienti. In caso contrario verranno classificate come attività produttive. 

Rientrano nelle attività para-commerciali anche gli edifici utilizzati per lo svolgimento di attività d’intrattenimento e spettacolo 

soggette a licenza di pubblica sicurezza, quali: locali notturni, sale da ballo, sale da gioco o biliardo, bowling, bocciodromi e simili, 

cinematografi, teatri, auditorium, sale da concerto e da congressi. 

Sono parimenti considerate come attività para-commerciali, purché aventi aree appositamente adibite alla commercializzazione dei 

prodotti (con i relativi spazi accessori) con accesso diretto dei clienti nei locali stessi e presenza di personale addetto alle vendite: 

sportelli bancari, cambiavalute e vendita di prodotti finanziari, agenzie assicurative, immobiliari, di intermediazione, di servizi ausiliari 

alla circolazione dei veicoli (scuole guida, agenzie di pratiche auto), di viaggi, di lavoro interinale e di intermediazione nei trasporti e 

in generale tutte quelle rientranti il disposto dell’art. 115 TULPS e s.m.i., i locali per la raccolta di puntate e scommesse (botteghini 

del lotto, sale bingo, sale scommesse e simili), attività di noleggio di beni mobili registrate o meno. 

Per superficie di servizio delle attività para-commerciali o equiparate, si intende la superficie degli spazi liberamente accessibili agli 

avventori/clienti durante le operazioni per le quali gli stessi accedono all’esercizio. 

In tale superficie è compresa anche quella occupata da banchi, spazi di attesa, scaffalature, mobili cassa, camerini di prova o di 

attività, espositori e simili, purché si tratti di locali a cui gli avventori abbiano libero accesso. 

Qualora le lavorazioni e produzioni di beni e/o servizi avvengano negli stessi locali in cui ha libero accesso la clientela, senza 

specifiche distinzioni o separazioni, la superficie di tali locali sarà computata come superficie di vendita per 2/3, mentre il rimanente 

terzo sarà computato esclusivamente nella S.l.p.  

Non sono comunque da considerarsi come area di vendita: 

� i servizi igienici, sia per il personale che per i clienti; 

� i locali di qualunque natura nei quali non sia normalmente consentito l’accesso ai clienti quali magazzini, depositi, gli uffici, i 

locali di lavorazione e preconfezionamento delle merci, quelli adibiti a servizi tecnologici e spogliatoi, mense o locali per il 

personale. 

Ai fini dell’insediamento delle suddette attività di dovrà tener conto delle medesime previsioni delle attività commerciali in sede fissa 

di cui al paragrafo 9. 
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13. TUTELA DELLE AREE DI PARTICOLARE INTERESSE 

 

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D. Lgs. n. 114/98 e dell’art. 4-bis, comma 5, lett. b), della L.R. 6/2010 e s.m.i., vengono qui 

individuate le aree di particolare interesse ambientale e storico che, pur nell’ammissibilità della destinazione commerciale, meritano 

di essere salvaguardata da insediamenti commerciali ritenuti incompatibili con le esigenze di tutela anzidette; esse sono classificate 

nel P.G.T come Nuclei Antica Formazione, Ville, TUC-R, ambiti agricolo-paesaggistici. 

Le aperture ex novo o per trasferimento o ampliamento merceologico delle attività in sede fissa, appartenenti a qualsiasi tipologia di 

esercizio da ritenersi incompatibili con le aree di tutela sopra elencate, sono relative alle seguenti specializzazioni merceologiche: 

articoli funebri, attività commerciali che pongono in vendita e distribuiscono in maniera specializzata o prevalente materiale a 

contenuto erotico e pornografico, combustibili, oli minerali e relative attrezzature d’uso, pneumatici, prodotti metal-siderurgici, 

materiale da costruzione (edile) e legname d’opera. 


