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OGGETTO: Titolo Unico di cui all’ art. 7 del D.P.R. 160/2000 per “REALIZZAZIONE DI EDIFICIO A 
DESTINAZIONE COMMERCIALE PER MEDIA STRUTTURA D I VENDITA AL DETTAGLIO PUNTO VENDITA 
EUROSPIN TIRRENICA UBICATO NEL COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE IN VIALE DELLA 
RESISTENZA” Avviso di indizione Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 
Forma semplificata modalità asincrona Riferimento prot. 2210 del 09/03/2021  
 
 
 In riferimento all’oggetto si significa che questo ufficio in questo procedimento amministrativo 

per il rilascio dell’autorizzazione amministrativa per l’apertura di una media struttura di vendita non 
deve esprimere pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati. 
 
 Si riporta quanto stabilisce a legge regionale 27/2009 all’articolo 14 : 

1. L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie di vendita e la modifica di 
settore merceologico di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione 
rilasciata dal Comune competente per territorio. 
 

2. Il Comune, sulla base di quanto stabilito nel regolamento di cui all’articolo 2, comma 1, 
definisce le condizioni, le procedure ed i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al 
comma 1, a seguito di confronto con le organizzazioni delle imprese del commercio, del 
turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale, le associazioni dei 
consumatori iscritte al registro regionale, nonché le organizzazioni dei lavoratori del settore 
maggiormente rappresentative a livello regionale e le altre parti sociali interessate individuate 
dal Comune medesimo. 
 

3.  Il Comune stabilisce il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di 
ricevimento, entro il quale le domande di autorizzazione devono ritenersi accolte qualora non 
venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché stabilisce la correlazione dei 
procedimenti di rilascio del permesso di costruire inerente l’immobile e dell’autorizzazione di 
cui al comma 1. 
 

4. L’attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, 
dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza nonché di quelle relative alle 
destinazioni d’uso dei locali. 
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 Si ricordano inoltre le disposizioni di cui al regolamento regionale 1/2015 e successive 
modifiche ed integrazioni, cui ogni amministrazione comunale deve attenersi nel procedimento di 
rilascio di una autorizzazione per una media struttura di vendita. 
 
In particolare: 

 articolo 3 Disposizioni dei comuni – con specifico riferimento ai commi 3 e 4 ; 

 la sezione III Disposizione particolari per le medie strutture di Vendita; 

 articolo 32 sulla concentrazione di medie strutture di vendita,  
 
 
 in base a quanto disposto dalla DGR 769/2006 e successive modifiche ed integrazione questo 
ufficio è disponibile, qualora necessario e richiesto dall’ente locale, a fornire la consulenza nella 
interpretazione delle norme regionali di cui trattasi senza riferimenti a casi specifici la cui 

competenza ricade esclusivamente nel comune. 
 

 
 
Saluti Cordiali 
 
 
 
 
            Il Dirigente 
                    (Pietro Talarico) 
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