
(Documento programmatico per 
l’insediamento delle attività commerciali) 

Forano (RI)  
aprile 2016 

Pagina 1  

  

 

 

 
 

Documento programmatico  
per l’insediamento delle attività commerciali  

 
INDICE 

 
Sommario 

PREMESSA.......................................................................................................................... 3 

INTRODUZIONE.............................................................................................................................................................. 4 

1 )IL QUADRO LEGISLATIVO IN MATERIA DI COMMERCIO ....................................................................... 5 

1.1 La normativa italiana in materia di distribuzione commerciale. …................................................... 5 

1.2. Il Documento programmatico per l’insediamento delle attività commerciali ............................. 5 

2) IL PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE GENERALE DI RIETI (P.T.P.G di Rieti) …............................... 8 

3) QUADRO RICONGNITIVO TERRITORIALE, DEMOGRAFICO E DISTRIBUTIVO DEL COMUNE .10 

3.1 Inquadramento territoriale ..................................................................................................................,...........10 

3.2 Inquadramento demografico ...........................................................................................................................11 

3.2.1 Popolazione ………………..................................................................................................................................20 

3.2.2. Struttura della popolazione dal 2002 al 2015…………………………………………………………….22 

3,2,3, Condizioni socio economiche delle famiglie ……...………………………………………………………..26 

4) I DATI DELL’ECONOMIA E DEL COMMERCIA NELLA PROVINCIA DI RIETI ………………………27 

5) I DATI SULLA SPESA MEDIANA DELLE FAMIGLIE………………….………………………………………31 



(Documento programmatico per 
l’insediamento delle attività commerciali) 

Forano (RI)  
aprile 2016 

Pagina 2  

  

 

6) I DATI DELLA PROVINCIA DI RIETI: IL CONTESTO SOCIALE…………………………………………..36 

6.1  Struttura della rete distributiva esistente della Provincia di Rieti ...............................................51 

6.2  Struttura della rete distributiva esistente del Comune di Forano ................................................53 

6.3  Livelli di servizio ai cittadini :comparazione con altre realtà…………………………………………55 

7) CONSIDERAZIONI SULLO STATO DELL’ITALIA……………………………………………………………..57 

8) LO STATO DEL COMMERCIO NELL’ITALIA E NEL LAZIO ……………………………………………….61 

9) CLIENTELA POTENZIALE E CONSIDERAZIONI SULLA POPOLAZIONE RESIDENTE,  

     FLUTTUANTE E DI  GRAVITAZIONE ………………………..…………………………………………………..67 

10)  LE PROSPETTIVE DELLA NORMATIVA REGIONALE…………………………………………….……..80 

11) IL DOCUMENTO COMUNALE  SULL’INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITA’ 

       COMMERCIALI ……………….……………………………………………………….……………….……..…….……81 

11.1 Le principali scelte del documento……………………………………………………………………………86 

11.2  Gli ambiti di pianificazione commerciale ………………………………………….………………………89 

12) NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL DOCUMENTO …………………………………………....93 

12.1  Il Regolamento die procedimenti della rete distributiva …………………………….……………104 



(Documento programmatico per 
l’insediamento delle attività commerciali) 

Forano (RI)  
aprile 2016 

Pagina 3  

  

 

 
PREMESSA 
 
 La scelta di presentare un  Documento programmatico per l’insediamento delle attività 

commerciali ,Piano del Commercio, è dettata dalla necessità di attuare il dettato delll’art.11,  

comma 4 e dell’art.22 della Legge Regionale del Lazio 18 novembre 1999, n.33 “ Disciplina 

del Commercio “ e s.m.i. in attesa dell’approvazione del nuovo Testo Unico Regionale del 

Commercio , una volta approvato dal competente organo legislativo della Regione. 

 Tale riforma delineata in una specifica proposta di legge regionale approvata dalla 

Giunta Regionale del Lazio nel 2014, porterà  ad avere meno burocrazia riducendo da oltre 

300 a 125 gli articoli che regolano la materia del commercio, ma per il momento risulta 

opportuno e necessario approvare questo Documento programmatico locale al fine di evitare 

di perdere anche quelle possibili e ridotte occasioni di investimento ora assentibili in base alle 

norme del Documento programmatico per l’insediamento delle attività commerciali  vigente 

approvato con  la delibera del Consiglio Regionale del Lazio n. 131 del 6 novembre 2002 , 

come previsto dall’art.11 della L.R. n. 33/99 . 
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INTRODUZIONE 
 
 Il Decreto Legislativo n.114/98 ”RIFORMA RELATIVA AL SETTORE DEL 
COMMERCIO” ha ridisegnato tutta la materia relativa al commercio, definendo nuove 
competenze per gli Enti Locali chiamati ad amministrare la materia; in particolare, al comma 
1 dell’Art.6 “ Programmazione della rete distributiva” del citato Decreto si stabilisce che “ 
 Le regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione del  decreto 114/1998 
definiscono gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali......” e, secondo il 
comma 5 del citato provvedimento, “Le regioni stabiliscono il termine, non superiore a 
centottanta giorni, entro il quale i comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici 
generali e attuativi e i regolamenti di polizia locale alle disposizioni di cui al presente articolo.” 
 Da qui la nascita della Legge regionale del Lazio n.33/99,  secondo cui all’Art 15, 
comma 1 “La Regione, nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, e 
garantendo il giusto bilanciamento dei motivi imperativi di interesse generale di cui all’articolo 
2, stabilisce, con il Documento di cui all’articolo 4, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della 
presente legge, gli indirizzi, i criteri e i requisiti per lo sviluppo del settore e l’insediamento 
delle attività commerciali,….” e i comuni secondo l’Art.16, comma 1, della stessa legge 
“……adottano regolamenti e adeguano i propri piani attuativi degli strumenti generali di 
pianificazione urbanistica e territoriale, stabilendo, in particolare: 
 a) le modalità di applicazione dei requisiti qualitativi, urbanistici ed edilizi fissati dalla 
Regione, tenendo, inoltre, conto delle caratteristiche urbanistiche e di destinazione d’uso dei 
locali, dei fattori di mobilità, del traffico, dell’inquinamento acustico e ambientale, delle aree 
verdi e del corretto utilizzo degli spazi pubblici e di uso pubblico; 
b) la localizzazione delle strutture di vendita di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 15; 
c) l’individuazione di aree omogenee, all’interno delle quali, possono essere posti limiti e 
condizioni a specifiche tipologie di insediamento di nuove attività per motivi di sostenibilità 
ambientale, infrastrutturale, logistica e di mobilità, nonché di aree ritenute di particolare 
pregio storico, artistico e architettonico e di quelle gravate da vincoli di natura artistico 
monumentale, ai fini della loro salvaguardia e per preservare la vivibilità di tali ambiti e la 
disponibilità di spazi pubblici necessari alla fruizione dei luoghi da parte della cittadinanza, 
nel rispetto dei principi di stretta necessità, proporzionalità e non discriminazione; 
d) le modalità di realizzazione delle azioni di recupero, riuso e riconversione delle strutture 
distributive esistenti e di riqualificazione delle aree di insediamento commerciale inutilizzate o 
suscettibili di rigenerazione;….” 



(Documento programmatico per 
l’insediamento delle attività commerciali) 

Forano (RI)  
aprile 2016 

Pagina 5  

  

 

 
1) IL QUADRO LEGISLATIVO IN MATERIA DI COMMERCIO 
  
1.1 La normativa italiana in materia di distribuzione commerciale. 
  
 La materia del commercio è regolata, a livello nazionale, dal D.lgs. n.114/1998 (c.d. Decreto 
Bersani),ed emanato in attuazione delle leggi delega c.d. Bassanini in materia di trasferimento e 
delega di funzioni alle Regioni e agli Enti locali. 
 Il Decreto citato introduce un insieme di principi generali volti a garantire sia la trasparenza del 
mercato, la concorrenza e la libertà di impresa sia il pluralismo, l’equilibrio e la valorizzazione 
dell’offerta distributiva,rimandando alle Regioni la definizione di precisi indirizzi di programmazione 
territoriale. 
 Qualche anno dopo (2001) e comunque accanto a tale innovazione legislativa, l’approvazione 
del disegno di legge costituzionale (L.Cost. n. 3/2001, ,segnerà il passaggio dallo Stato alle Regioni 
della competenza esclusiva in materia di commercio, attribuendo alle amministrazioni regionali piena 
competenza nella programmazione del territorio. 
 Il Decreto Bersani, oltre a liberalizzare sostanzialmente l’apertura dei piccoli esercizi, 
abbandona, in linea teorica, vecchi concetti della precedente legislazione (L.n. 426/71), quali quelli 
legati alle zone, alle tabelle merceologiche, al contingente e alla superficie minima, concetti tutti che si 
basavano principalmente su una logica di regolazione di tipo quantitativo che si è, nel tempo, tradotta, 
di fatto, in una difesa corporativa delle posizioni acquisite dagli operatori già presenti, in quel periodo, 
sul mercato, al fine di introdurre una nuova logica di azione proponendone altri ,di concetti,quali 
“localizzazione, conurbazione, mercato rilevante, settore merceologico, impatto ambientale, 
pluralismo ed equilibrio, concorrenza, ecc.”. 
 Viene così a configurarsi un nuovo sistema di regole e di strumenti per l’azione amministrativa 
regionale, di grande interesse data l’attenzione posta sulla dimensione territoriale, che diventa un 
elemento essenziale per orientare la dinamica di localizzazione degli insediamenti commerciali,e la 
definizione di indirizzi e scelte di programmazione per le nuove realizzazioni; il territorio è al centro di 
questo nuovo approccio, nel tentativo di affrontare le problematiche di sviluppo non come un 
problema di mera concorrenza tra operatori del settore ma piuttosto di competizione tra luoghi 
nell’allocazione di nuove risorse insediative; sono dunque stati radicalmente modificati i criteri 
informatori della materia, per una decisa reimpostazione del modello di ingerenza pubblica nel settore 
e del conseguente rapporto amministrazione-esercente.  Tutte le Regioni italiane, compresa il Lazio, 
hanno dato tempestivamente attuazione alla normativa nazionale attraverso una serie di leggi locali; 
non sempre,tuttavia, l’attuazione da parte delle Regioni ha confermato e realizzato quanto proposto in 
linea di principio generale dal Decreto Bersani stesso, ricadendo spesso in logiche corporative, e 
quindi di sostanziale chiusura dei mercati, da un lato, e ricorrendo, invece, a norme attuative, 
dall’altro, che troppo spesso hanno consentito un loro sostanziale aggiramento . 
 
1.2.1 Il Documento programmatico per l’insediamento delle attività commerciali 
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Con la delibera del Consiglio Regionale n. 131 del 6 novembre 2002 la Regione Lazio ha approvato il 
primo “Documento Programmatico per l’insediamento delle Attività Commerciali su Aree Private”, 
come previsto dall’Art.11 della L.R. n. 33/99 . All’interno del citato Documento programmatico sono 
definiti gli indirizzi generali per l’insediamento delle attività commerciali, sulla base delle 
caratteristiche dei seguenti ambiti territoriali individuati dall’Art. 13, comma 1, della summenzionata 
Legge Regionale: area metropolitana (il Comune di Roma), Provincia di Frosinone, Provincia di 
Latina, Provincia di Rieti, Provincia di Viterbo e Provincia di Roma (escluso il Comune). Il Documento 
in esame stabilisce inoltre quali priorità devono essere riconosciute per il rilascio delle autorizzazioni 
nonché per gli interventi possibili di valorizzazione degli addensamenti commerciali già esistenti, di 
recupero delle piccole e medie imprese e di mantenimento e ricostituzione del tessuto commerciale 
nelle zone montane, rurali ed insulari. 
Più nel dettaglio e con riguardo alle medie strutture di vendita, il Documento programmatico stabilisce 
al punto “10. INDICI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI CONCERNENTI MEDIE STRUTTURE 
DI VENDITA” che “ Le relative autorizzazioni per l’apertura, il trasferimento di sede nei casi di cui al 
punto 4 del presente Documento, l’ampliamento di superficie delle medie strutture di vendita possono 
essere rilasciate dal competente Comune di ogni ambito territoriale, ad eccezione dell’ambito 
territoriale del Comune di Roma, fino a un limite massimo di incremento del 15% della superficie 
complessiva censita dal Comune medesimo come esistente alla data di pubblicazione del Documento 
per tale tipologia di esercizi. Nell’ambito territoriale del Comune di Roma il limite massimo di 
incremento è del 25%…… Nei Comuni invece privi di medie strutture o nei quali la superficie non 
raggiunga i limiti previsti dall’Art. 4, comma 1 e lettera e), del Decreto è comunque consentito …..il 
rilascio di autorizzazioni per ulteriori complessivi mq. 1.500 nei Comuni con popolazione residente 
inferiore a 10.000 abitanti e per ulteriori complessivi mq. 2.500 in quelli con popolazione residente 
superiore a 10.000 abitanti.” Con riguardo invece alle grandi strutture di vendita, il Documento, al 
punto “11. INDICI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI CONCERNENTI GRANDI STRUTTURE 
DI VENDITA” fissa un limite massimo di superficie di vendita autorizzabile per ciascun ambito 
territoriale individuato, partendo sempre dalla superficie attiva e autorizzata esistente al 
momento dell’approvazione del Documento stesso. 
 Il Documento programmatico indica al punto “12. AUTORIZZAZIONI NON SOGGETTE AGLI 
INDICI” una serie di deroghe ai limiti di autorizzabilità in precedenza stabiliti: in particolare, 
non è assoggettato agli indici di cui ai punti 10. e 11 il rilascio di autorizzazioni relative a 
medie e grandi strutture di vendita che rientrino in una o più delle seguenti condizioni: 
“a) che il comune abbia adottato apposito provvedimento relativo agli obblighi derivanti dalle 
disposizioni dell’art. 22 della L.R. n. 33/99, ivi compresa la localizzazione di medie e/o grandi 
strutture di vendita nel rispetto dei criteri della legge medesima, ed abbia disciplinato anche 
la correlazione tra il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia e il rilascio della 
autorizzazione amministrativa alla vendita; 
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b) che l’immobile da autorizzare, situato in zona con destinazione urbanistica cogente, sia 
munito di concessione edilizia con specifica destinazione d’uso, rilasciata, primadella data di 
pubblicazione del Documento programmatico stesso......; 
c) che l’insediamento sia previsto da piani di zona di cui alla Legge n.167/1962. Tali 
autorizzazioni sono però vincolate a immobili insistenti nel piano per il quale sono state 
rilasciate e non possono quindi essere trasferite di sede al di fuori della delimitazione del 
piano di zona; 10 
d) che l’insediamento sia previsto nei piani urbani di parcheggio di cui alla Legge n. 
122/1989. Anche tali autorizzazioni sono vincolate all’immobile per il quale sono state 
rilasciate e dunque non possono essere trasferite.....; 
e) che l’insediamento riguardi immobili realizzati o da realizzare, la cui concessione edilizia 
prevede specifica destinazione d’uso, su aree individuate dal comune a seguito di attività 
amministrativa intrapresa a fini di programmazione e/o localizzazione, eventualmente anche 
con avviso pubblico, e per le quali sia sottoscritto uno specifico accordo di programma tra 
Comune e Regione; 
f) che l’insediamento riguardi immobili situati nei distretti industriali di cui alla L.R n. 36/2001 
e nei comprensori di cui alla L.R. n.13/1997, destinati peralmeno il 60% della superficie alla 
commercializzazione dei prodotti industriali e/o tecnologici la cui valorizzazione sia prevista 
nell’ambito della programmazione con fondi dell’Unione europea.....; 
g) che l’insediamento sia previsto in comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale 
associatosi per la realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione turistica e 
occupazionale del comprensorio; 
h) che l’insediamento riguardi immobili per i quali alla data di pubblicazione del presente 
Documento sia stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria ai sensi delle Leggi n. 
47/1985 e n. 724/1994, con specifica destinazione d’uso a condizione che sia stata sanata 
anche area di pertinenza, vincolata all’immobile, idonea ed in quantità sufficiente al rispetto 
delle disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 della L.R.n. 33/99.......” 
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2) IL PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE GENERALE DI RIETI (P.T.P.G di Rieti) 
 
Il contesto in cui si inserisce il presente documento è fatto anche dal P.T.P.G di Rieti,  che 
origina sin dalla Legge Nazionale n. 142/90 “Ordinamento delle autonomie locali", ora 
sostituito dal Tuel  D.Lgs. 18 agosto 2000,n.267 come modificato dalla legge 56/2014 (Delrio) 
la quale stabiliva che la “…..La  Provincia: 
 a) raccoglie e  coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione 
economica, territoriale ed ambientale della regione; 
b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi 
e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale; 
c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di 
sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il 
coordinamento dell'attività programmatoria dei comuni. 
La provincia, inoltre, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che, ferme 
restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi 
regionali, determina indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica: a) le 
diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti; b) la 
localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di 
comunicazione; c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-
forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque; 
d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali. 
(3) I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla regione 
ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-
economica e territoriale. 
 (4) La legge regionale detta le procedure di approvazione nonché norme che assicurino il 
concorso dei comuni alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di 
coordinamento. 
(5) Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale 
predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, 
in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del 
piano territoriale di coordinamento. 
(6) Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si 
conformano ai piani territoriali di coordinamento delle province e tengono conto dei loro 
programmi pluriennali.” 
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Per altro i P.T.P.G. attualmente adottati dalle diverse amministrazioni provinciali della 
Regione trovano fondamento, oltre che nella Legge Nazionale n.142/90,ora contenuta nel 
D.Lgs 18 agosto 2000, n.267,,  negli adempimenti richiesti dalla L.R. n. 38/99  “Norme sul 
governo del territorio”, che ai seguenti Art.18 e Art.20 definisce rispettivamente i criteri di 
pianificazione e i contenuti del P.T.P.G: 
 
“ Art. 18 - Pianificazione territoriale provinciale 1. La provincia provvede alla pianificazione 
territoriale di propria competenza secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 e nel rispetto 
della normativa regionale in materia,nonché delle previsioni della pianificazione territoriale 
regionale. 2. La provincia procede alla pianificazione territoriale provinciale indicando: a) gli 
obiettivi e gli elementi fondamentali dell’assetto del territorio provinciale, con particolare 
riguardo alle sue caratteristiche geomorfologiche ed ambientali, agli elementi costitutivi del 
paesaggio storico, al sistema delle infrastrutture ed alla localizzazione delle attrezzature di 
livello provinciale, ai principali insediamenti produttivi,al sistema insediativo, al sistema dei 
beni culturali ed ambientali;” b) gli obiettivi generali, la strategia di tutela e di trasformazione 
del territorio e le relative azioni di competenza provinciale volte alla loro realizzazione, 
nonché gli specifici interventi di competenza provinciale previsti nei programmi e nei 
pianiregionali, nazionali e dell'Unione Europea; c) i sistemi delle infrastrutture, le attrezzature, 
gli impianti e gli interventi complessi di interesse pubblico di rilevanza provinciale mediante 
l'individuazione di precise localizzazioni oppure di ambiti localizzativi.” 
 “ Art.20 –Contenuti P.T.P.G 1. Il P.T.P.G determina, nel rispetto di quanto previsto 
dall'articolo 18, gli indirizzi generali dell'assetto del territorio provinciale, dettando disposizioni 
strutturali e programmatiche. 2. Le disposizioni strutturali stabiliscono in particolare: a) il 
quadro delle azioni strategiche, che costituiscono il riferimento programmatico per la 
pianificazione urbanistica; b) i dimensionamenti per gli strumenti di pianificazione territoriale 
ed urbanistica sub provinciali,nel rispetto dei criteri e degli indirizzi regionali di cui all'articolo 
9; c) le prescrizioni di ordine urbanistico-territoriale necessarie per l’esercizio delle 
competenze della provincia. 3. Le disposizioni programmatiche del PTPG stabiliscono le 
modalità ed i tempi di attuazione delle disposizioni strutturali di cui al comma 2 e specificano 
in particolare: a) gli interventi relativi ad infrastrutture e servizi da realizzare prioritariamente; 
b) le stime delle risorse pubbliche da prevedere per l’attuazione degli interventi previsti; c) i 
termini per l’adozione o l’adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale ed 
urbanistica sub provinciali” 13 
Per altro, il Piano Territoriale della Provincia Rieti individua, tra gli altri, i seguenti obiettivi 
generali, definiti in seno all’ampia discussione ed interazione sviluppatesi nell’ambito del 
processo di pianificazione: “.... - Costruire un’identità provinciale , non basata esclusivamente 
sull’appartenenza territoriale, e pertanto parziale, ma da intendere soprattutto come un 
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progetto e non una proprietà acquisita una volta per sempre. L’identità provinciale non può 
essere ricercata nella omologazione delle differenze che esistono tra le diverse aree, ma 
semmai nella loro esaltazione in un modello federativo, che trova compiutezza in un sistema 
di relazioni interne ed esterne. L’identità provinciale si basa sulla rielaborazione di un diverso 
modo di vedere e pensare il territorio, su una sua riappropriazione culturale. - Fare sviluppo e 
società locale, nella convinzione che lo sviluppo non è solo un fatto economico, ma anzi, o 
soprattutto, un fenomeno culturale e sociale. Tale sviluppo non può che fondarsi sulle risorse 
e sulle sapienze locali, controbilanciando la dimensione globale, rispetto alla quale 
armonizzarsi piuttosto che opporsi. Tale sviluppo non può essere costruito se non attraverso 
l’iniziativa ed il contestuale rafforzarsi della società locale. - Pensare lo sviluppo a partire dai 
caratteri ambientali . L’ambiente, che trova nel reatino elevate caratteristiche di qualità, non 
può essere trattato in termini puramente vincolistici e riduzionisti, né in termini di semplice 
compatibilità ad uno sviluppo che comunque non è sostenibile, ma deve orientare le stesse 
scelte territoriali e le prospettive di sviluppo, ne deve essere l’elemento di forza. - Creare 
progettualità diffusa, creatività e capacità imprenditoriale . Occorre cioè lavorare a fondo per 
ricostituire un tessuto connettivo, una rete di soggetti sociali, un’alleanza non strumentale fra 
abitanti e produttori. Questo significa tra l’altro attivare reti locali, sviluppare contesti di 
interazione progettuale, sostenere iniziative e forme di autonomia locale, promuovere 
associazioni e imprenditorialità (nelle sue diverse forme), sempre in rapporto stretto con i 
caratteri dell’ambiente e del territorio reatini. 
- Sapere e fare il cambiamento, che in un certo senso riassume tutti i precedenti. Ciò 
significa ripensare al presente l’intreccio tra sapere e innovazione, tra produzione e 
ambiente, tra culture locali e reti globali. Questo significa, in particolare, modi innovativi di 
lavoro e di pianificazione che interagiscano attivamente con le reti dei soggetti locali. Tali 
obiettivi costituiscono il riferimento principale per le politiche, che ne sviluppano i contenuti 
con riferimento ad ambiti tematici o territoriali, e che sono illustrate nel presente Titolo delle 
norme, ed in generale per le azioni che interessano il territorio reatino.....” 
 
3) QUADRO RICONGNITIVO TERRITORIALE, DEMOGRAFICO E DISTRIBUTIVO DEL 
COMUNE 
 
3.1 Inquadramento territoriale 
 
Forano è un Comune di 3.188 abitanti della Sabina (dati ISTAT), situato nella Provincia di 
Rieti, a 58 km a nord  di Roma, con una estensione pari a __17,69____ km² ed con 
un’altitudine di 218  m. s.l.m.; confina con ben 8 diversi enti territoriali  a nord con Tarano (Ri) 
,Selci (Ri)  a nord-est Cantalupo in Sabina (Ri)  ,ad est con Poggio Catino (Ri)  , a sud est 
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con  Poggio Mirteto (Ri)   , a sud con Filacciano (Rm)  a sud ovest con Sant’Oreste (Rm)  e 
ad  ovest con Stimigliano (Ri) , quindi con 6 comuni della Provincia di Rieti e 2 della provincia 
di Roma . 
Forano dispone di una stazione ferroviaria facente parte, collegata e connessa alla  linea 
regionale FL1 che unisce Forano con Roma, con l'aeroporto di Fiumicino e con il Comune di 
Orte; i treni effettuano numerose fermate nella città di Roma, alcune delle quali collegate con 
le linee della metropolitana, inoltre, il Comune è servito da diverse  linee di Servizio Urbano 
CO.TRA.L, che uniscono i principali luoghi del Comune con le sue frazioni, con la sua 
stazione ferroviaria e con diverse località della Sabina. 
 
3.2 Inquadramento demografico 
 
È significativo analizzare l’andamento della numerosità della popolazione in quanto i dati che 
ne risultano possono fornire un quadro chiaro della crescita complessiva del territorio per 
quel che attiene, ad esempio, il volume dei consumi o la domanda dei servizi. 
 

POPOLAZIONE RESIDENTE AL 1 GENNAIO 2011 PER ETÀ E SESSO  
COMUNE: FORANO 

 
 

Eta' Totale Maschi Totale 
Femmine 

Maschi 
+ 
Femmine 

0 12 12 24 
1 15 18 33 
2 19 18 37 
3 14 15 29 
4 22 12 34 
5 21 12 33 
6 26 15 41 
7 21 10 31 
8 12 10 22 
9 17 20 37 

10 16 19 35 
11 10 16 26 
12 13 13 26 
13 18 8 26 
14 8 12 20 
15 21 6 27 
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16 19 7 26 
17 15 18 33 
18 17 12 29 
19 19 14 33 
20 14 19 33 
21 15 9 24 
22 17 17 34 
23 24 15 39 
24 13 18 31 
25 13 11 24 
26 14 12 26 
27 18 20 38 
28 19 16 35 
29 21 30 51 
30 22 22 44 
31 23 23 46 
32 20 26 46 
33 21 19 40 
34 25 20 45 
35 20 31 51 
36 35 25 60 
37 32 22 54 
38 18 19 37 
39 22 23 45 
40 21 22 43 
41 24 24 48 
42 25 35 60 
43 28 23 51 
44 19 24 43 
45 25 32 57 
46 28 19 47 
47 24 28 52 
48 26 22 48 
49 30 23 53 
50 19 21 40 
51 23 25 48 
52 17 28 45 
53 16 26 42 
54 21 21 42 
55 17 19 36 
56 21 16 37 
57 19 18 37 
58 28 14 42 
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59 15 22 37 
60 12 22 34 
61 21 20 41 
62 28 26 54 
63 21 16 37 
64 18 15 33 
65 10 15 25 
66 14 18 32 
67 17 21 38 
68 6 9 15 
69 14 11 25 
70 18 19 37 
71 9 17 26 
72 10 21 31 
73 15 15 30 
74 11 12 23 
75 12 17 29 
76 10 12 22 
77 12 13 25 
78 11 18 29 
79 10 12 22 
80 11 12 23 
81 5 9 14 
82 14 8 22 
83 5 15 20 
84 2 12 14 
85 6 11 17 
86 4 13 17 
87 4 8 12 
88 1 7 8 
89 4 9 13 
90 1 2 3 
91 2 3 5 
92 3 1 4 
93 1 1 2 
94 0 0 0 
95 0 0 0 
96 1 2 3 
97 0 1 1 
98 1 0 1 
99 0 0 0 

100 e più 1 1 2 
TOTALE 1532 1570 3102 
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POPOLAZIONE RESIDENTE AL 1° GENNAIO 2015 PER ETÀ E  SESSO  
COMUNE: FORANO 

Eta' Totale Maschi Totale Femmine 
Maschi 

+ 
Femmine 

0 15 13 28 
1 9 7 16 
2 17 12 29 
3 16 12 28 
4 16 10 26 
5 14 18 32 
6 20 16 36 
7 14 12 26 
8 21 17 38 
9 20 12 32 

10 25 15 40 
11 20 10 30 
12 14 12 26 
13 17 20 37 
14 16 23 39 
15 11 16 27 
16 15 16 31 
17 18 11 29 
18 7 14 21 
19 19 5 24 
20 19 9 28 
21 12 18 30 
22 18 13 31 
23 21 10 31 
24 14 21 35 
25 15 14 29 
26 19 21 40 
27 23 16 39 
28 14 15 29 
29 20 9 29 
30 18 17 35 
31 15 16 31 
32 22 14 36 
33 15 34 49 
34 24 16 40 
35 19 30 49 
36 25 27 52 
37 21 21 42 
38 26 19 45 
39 20 28 48 
40 33 30 63 
41 33 27 60 
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42 21 20 41 
43 26 22 48 
44 25 19 44 
45 29 21 50 
46 29 36 65 
47 32 22 54 
48 18 24 42 
49 21 30 51 
50 27 21 48 
51 22 29 51 
52 29 24 53 
53 30 24 54 
54 21 29 50 
55 20 27 47 
56 20 27 47 
57 18 26 44 
58 18 22 40 
59 16 19 35 
60 19 17 36 
61 21 17 38 
62 24 14 38 
63 16 23 39 
64 12 21 33 
65 20 17 37 
66 32 25 57 
67 19 18 37 
68 17 13 30 
69 9 15 24 
70 12 18 30 
71 15 21 36 
72 8 10 18 
73 13 12 25 
74 16 19 35 
75 7 13 20 
76 10 23 33 
77 11 16 27 
78 12 12 24 
79 10 17 27 
80 10 10 20 
81 9 10 19 
82 10 15 25 
83 6 11 17 
84 10 10 20 
85 5 7 12 
86 12 7 19 
87 5 8 13 
88 2 8 10 
89 1 7 8 
90 3 10 13 
91 1 3 4 
92 0 4 4 
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93 4 3 7 
94 0 1 1 
95 1 0 1 
96 0 0 0 
97 0 1 1 
98 0 0 0 
99 0 0 0 

100 e più 1 0 1 
TOTALE 1575 1594 3169 
 
 
 
POPOLAZIONE RESIDENTE ai censimenti 1941 – 2011 – anagrafe 2012 Fonte dati: ISTAT, 
Anagrafe comunale 
 
In particolare, dall’analisi dei dati riportati nei diversi censimenti che si sono susseguiti negli 
anni che vanno dal 1861 al 2011 (ultimo censimento disponibile) si desume che l’evoluzione 
demografica del Comune di Forano presenta un andamento esponenziale. Proviamo ora a 
confrontare questi dati con una realtà territoriale più vasta, verificando il comportamento 
demografico comunale rispetto all’andamento provinciale e regionale. (I dati dei censimenti 
vengono integrati anche con quelli forniti dall’anagrafe comunale relativi all’anno 2011). 
 
Andamento demografico storico dei censimenti della popolazione in provincia di Rieti dal 1861 al 2011. 
Variazioni percentuali della popolazione, grafici su dati ISTAT. 

 

Variazione percentuale popolazione ai censimenti dal 1861 al 2011 

Le variazioni della popolazione della provincia di Rieti negli anni di censimento espresse in 
percentuale a confronto con le variazioni della regione Lazio e dell'Italia. 
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Andamento demografico storico dei censimenti della popolazione di Forano dal 1861 al 2011. 
Variazioni percentuali della popolazione, grafici e statistiche su dati ISTAT. 

 

I censimenti della popolazione italiana hanno avuto cadenza decennale a partire dal 1861 ad 
oggi, con l'eccezione del censimento del 1936 che si tenne dopo soli cinque anni per regio 
decreto n.1503/1930. Inoltre, non furono effettuati i censimenti del 1891 e del 1941 per 
difficoltà finanziarie il primo e per cause belliche il secondo. 

 

Variazione percentuale popolazione ai censimenti dal 1861 al 2011 

Le variazioni della popolazione di Forano negli anni di censimento espresse in percentuale a confronto 
con le variazioni della provincia di Rieti e della regione Lazio. 
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Dati popolazione ai censimenti dal 1861 al 2011 
Censimento Popolazione 

residenti 
Var % Note 

num. anno data 
rilevamento 

1° 1861 31 dicembre 992 - Il primo censimento della popolazione viene effettuato nell'anno 
dell'unità d'Italia. 

2° 1871 31 dicembre 1.151 +16,0% Come nel precedente censimento, l'unità di rilevazione basata 
sul concetto di "famiglia" non prevede la distinzione tra famiglie 
e convivenze. 

3° 1881 31 dicembre 1.284 +11,6% Viene adottato il metodo di rilevazione della popolazione 
residente, ne fanno parte i presenti con dimora abituale e gli 
assenti temporanei. 

4° 1901 10 febbraio 1.465 +14,1% La data di riferimento del censimento viene spostata a febbraio. 
Vengono introdotte schede individuali per ogni componente 
della famiglia. 

5° 1911 10 giugno 1.846 +26,0% Per la prima volta viene previsto il limite di età di 10 anni per 
rispondere alle domande sul lavoro. 

6° 1921 1 dicembre 1.854 +0,4% L'ultimo censimento gestito dai comuni gravati anche delle spese 
di rilevazione. In seguito le indagini statistiche verranno affidate 
all'Istat. 
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7° 1931 21 aprile 1.887 +1,8% Per la prima volta i dati raccolti vengono elaborati con macchine 
perforatrici utilizzando due tabulatori Hollerith a schede. 

8° 1936 21 aprile 2.100 +11,3% Il primo ed unico censimento effettuato con periodicità 
quinquennale. 

9° 1951 4 novembre 2.353 +12,0% Il primo censimento della popolazione a cui è stato abbinato 
anche quello delle abitazioni. 

10° 1961 15 ottobre 2.369 +0,7% Il questionario viene diviso in sezioni. Per la raccolta dei dati si 
utilizzano elaboratori di seconda generazione con l'applicazione 
del transistor e l'introduzione dei nastri magnetici. 

11° 1971 24 ottobre 2.120 -10,5% Il primo censimento di rilevazione dei gruppi linguistici di Trieste 
e Bolzano con questionario tradotto anche in lingua tedesca. 

12° 1981 25 ottobre 2.164 +2,1% Viene migliorata l'informazione statistica attraverso indagini 
pilota che testano l'affidabilità del questionario e l'attendibilità 
dei risultati. 

13° 1991 20 ottobre 2.364 +9,2% Il questionario viene tradotto in sei lingue oltre all'italiano ed è 
corredato di un "foglio individuale per straniero non residente in 
Italia". 

14° 2001 21 ottobre 2.453 +3,8% Lo sviluppo della telematica consente l'attivazione del primo sito 
web dedicato al Censimento e la diffusione dei risultati online. 

15° 2011 9 ottobre 2.933 +19,6% Il Censimento 2011 è il primo censimento online con i 
questionari compilati anche via web. 
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COMUNE DI FORANO : ANDAMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE 
Anno 
2002 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2484 
abitanti 

2504 2576 2697 2755 2829 2942 3021 3052 3102 2924 2998 3169  

 
 
3.2.1.  POPOLAZIONE 

1.1.1 - Popolazione legale al censimento  2011    ........… n. ..2.933.................................  

1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente  

  (art. 156 TUEL) n. .....3.169............................  

                                      di cui      maschi n. .....1.575............................  

                                                    femmine n. .....1.594............................  

                                                   nuclei familiari n. .....1.400.........................…  

                                            comunità/convivenze n. .......................................…  

1.1.3 - Popolazione all'1.1.2014……. n. .....3.179............................  

(penultimo anno precedente)    

1.1.4 - Nati nell'anno                             n° …27…...    

1.1.5 - Deceduti nell'anno                      n° .33…..    

                                                  saldo naturale n. ........ - 6 ............................  

1.1.6 - Immigrati nell'anno                    n° 108…...    

1.1.7 - Emigrati nell'anno                      n° 112…….    

                                                  saldo migratorio n. ........ - 4 ............................  

     

1.1.8 - Popolazione al 31.12.2014…. n. .....3.169............................  
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(penultimo anno precedente)    

1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) n. ..........195..........................  

1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n. ..........266..........................  

1.1.11 - In forza lavoro prima occupazione  n. ..........435..........................  

(15/29 anni)    

1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) n. ........1.620.........................  

1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) n. ...........655.........................  

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquiennio Anno                            Tasso  

  

2010.                        8.4 
2011                 .       9.3                       
2012                       12.9 
2013                         5.8 
2014                         8.5 

 

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquiennio Anno                            Tasso  

  

2010                        10.4 
2011                        10.6                   
2012                        11.2    

2013                        11.7 

2014                        10.4 

 

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come     

strumento urbanistico vigente    

  abitanti                      n° ……………..  

  entro il                      n° …………….. 
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3.2.2. Struttura della popolazione dal 2002 al 2015 
L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 
anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di 
età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a 
seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana. 
Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio 
sul sistema lavorativo o su quello sanitario. 
 

 

 

Anno 

1° gennaio 

0-14 anni 15-64 anni 65+ anni Totale 
residenti 

Età media 

2002 334 1.629 521 2.484 42,9 

2003 344 1.632 528 2.504 43,0 

2004 343 1.692 541 2.576 42,9 

2005 371 1.784 542 2.697 42,6 

2006 382 1.811 562 2.755 42,9 

2007 389 1.871 569 2.829 42,8 

2008 404 1.975 563 2.942 42,6 

2009 431 2.015 575 3.021 42,3 

 
 
 



(Documento programmatico per 
l’insediamento delle attività commerciali) 

Forano (RI)  
aprile 2016 

Pagina 23  

  

 

2010 442 2.026 584 3.052 42,4 

2011 454 2.058 590 3.102 42,4 

2012 424 1.919 581 2.924 43,1 

2013 445 1.950 593 2.988 43,0 

2014 468 2.073 638 3.179 43,1 

2015 463 2.051 655 3.169 43,4 

 

 

 



(Documento programmatico per 
l’insediamento delle attività commerciali) 

Forano (RI)  
aprile 2016 

Pagina 24  

  

 

3.2.2. Indicatori demografici 

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Forano. 
Anno Indice di 

vecchiaia 
Indice di 
dipendenza 
strutturale 

Indice di 
ricambio 
della 
popolazione 
attiva 

Indice di 
struttura 
della 
popolazione 
attiva 

Indice di 
carico 
di figli 
per donna 
feconda 

Indice di 
natalità 
(x 1.000 ab.) 

Indice di 
mortalità 
(x 1.000 ab.) 

  1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic 

2002 156,0 52,5 131,3 102,1 19,5 7,2 14,4 

2003 153,5 53,4 121,3 106,6 18,8 8,7 8,7 

2004 157,7 52,2 123,1 105,1 18,0 11,4 14,0 

2005 146,1 51,2 123,9 108,4 18,0 10,3 12,1 

2006 147,1 52,1 105,4 115,6 20,0 12,5 10,7 

2007 146,3 51,2 100,7 112,4 21,5 8,7 13,2 

2008 139,4 49,0 111,7 113,5 20,9 12,1 10,7 

2009 133,4 49,9 127,5 114,8 20,0 12,5 11,5 

2010 132,1 50,6 128,8 116,2 21,1 8,4 10,4 

2011 130,0 50,7 134,5 116,4 21,0 9,3 10,6 

2012 137,0 52,4 155,2 122,1 19,3 12,9 11,2 

2013 133,3 53,2 161,6 119,3 19,0 5,8 11,7 

2014 136,3 53,4 141,7 127,6 18,9 8,5 10,4 

2015 141,5 54,5 139,4 133,1 19,4 - - 
 

 



(Documento programmatico per 
l’insediamento delle attività commerciali) 

Forano (RI)  
aprile 2016 

Pagina 25  

  

 

Glossario 

INDICE DI VECCHIAIA 
Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli 
ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Ad esempio, nel 2015 l'indice di vecchiaia per il 
comune di Forano dice che ci sono 141,5 anziani ogni 100 giovani. 

INDICE DI DIPENDENZA STRUTTURALE 
Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella 
attiva (15-64 anni). Ad esempio, teoricamente, a Forano nel 2015 ci sono 54,5 individui a carico, ogni 100 che 
lavorano. 

INDICE DI RICAMBIO DELLA POPOLAZIONE ATTIVA 
Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (55-64 anni) e 
quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-24 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più 
l'indicatore è minore di 100. Ad esempio, a Forano nel 2015 l'indice di ricambio è 139,4 e significa che la 
popolazione in età lavorativa è molto anziana. 

INDICE DI STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE ATTIVA 
Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di 
popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni). 

CARICO DI FIGLI PER DONNA FECONDA 
È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). 
Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici. 

INDICE DI NATALITÀ 
Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti. 

INDICE DI MORTALITÀ 
Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti. 

ETÀ MEDIA 
È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il 
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numero della popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione. 

  
 

3.2.3. CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE. 
 La condizione socio-economica delle famiglie del territorio, risente dell’attuale congiuntura 
economica dovuta alla crisi del settore occupazionale. Si sono registrati nel corso degli ultimi 
anni interventi a favore di nuclei familiari che presentavano difficoltà economiche a sostenere 
impegni di spesa per le necessità primarie. Gli interventi di natura sociale sono definiti in 
ambito di distretto sociosanitario e nell’attuale Piano di Zona. Nel corso di quest’ultimi anni le 
risorse a disposizioni degli enti locali, in ambito sociale, sono progressivamente diminuite e 
questo influisce sulla tipologia degli interventi da mettere in campo. Le linee guida regionali 
per la stesura del nuovo Piano di Zona stabiliscono la programmazione dei livelli essenziali di 
assistenza sociale a fronte di una diminuzione consistente degli stanziamenti sul Fondo delle 
Politiche Sociali. 

 
ECONOMIA INSEDIATA. 
 Il Comune di Forano si trova in una posizione strategica rispetto ai principali assi stradali e 
ferroviari del Paese Roma – Milano  e questa collocazione, coniugata alla presenza del fiume 
Tevere, alla vicinanza con Roma  ed alla disponibilità di territorio pianeggiante, ha favorito lo 
sviluppo di una consistente economia insediata. L’attività commerciale è stata da sempre una 
vocazione nel Comune di Forano situata, appunto, in una posizione baricentrica rispetto alle 
principali direttive regionali e ad una serie di piccoli centri limitrofi. 
 La superficie agricola utilizzata,secondo i dati dell'ultimo censimento dell'Agicoltura, (S.A.U.) 
è pari a  788,33 ettari con una riduzione negli ultimi 18 anni di circa il 29% (319) ettari. Allo 
stato attuale, la superficie agricola destinata a “seminativi” è utilizzata prevalentemente per la 
coltivazione di cereali come il mais, il frumento, l’orzo.  Il numero delle aziende agricole è di 
107 nel 2010 mentre nel 1982 se ne contavano 418 Le giornate  di lavoro impiegate sono 
state 7742 nel 2010 contro le 49.689 nel 1982. 
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4) I DATI DELL’ECONOMIA E DEL COMMERCIO NELLA PROVINCIA DI RIETI 

 
Fonti: Istat, GSE, Mise (Ministero sviluppo economico), Unioncamere 
 
Benchmarking 
Per ciascuna variabile (i) è stata calcolata la posizione in graduatoria delle province (da 1 a 107) , dopo aver 
moltiplicato per -1 i valori normalizzati (yij) delle variabili che rappresentano fenomeni "negativi" per il territorio.  
 

indicatore 
Unità di 
misura anno unità 

Benchmark 
ben 

Imprese attive nel settore "Commercio all'ingrosso, al 
dettaglio e riparazioni 
 autoveicoli e motocicli" numero 2014 2844 102 

        Indicatore                                                                              Unità di Mis.        Anno              nr.         Benchmarking  

Imprese attive nel settore "Commercio all'ingrosso, al 
dettaglio e riparazioni autoveicoli e motocicli" numero 2009 2890 103 
Imprese attive nel settore "Commercio all'ingrosso, al 
dettaglio e riparazioni autoveicoli e motocicli" numero 2010 2907 103 
Imprese attive nel settore "Commercio all'ingrosso, al 
dettaglio e riparazioni autoveicoli e motocicli" numero 2011 2911 103 
Imprese attive nel settore "Commercio all'ingrosso, al 
dettaglio e riparazioni autoveicoli e motocicli" numero 2012 2905 104 
Imprese attive nel settore "Commercio all'ingrosso, al 
dettaglio e riparazioni autoveicoli e motocicli" numero 2013 2868 104 
Imprese attive nel settore "Commercio all'ingrosso, al 
dettaglio e riparazioni autoveicoli e motocicli" numero 2014 2844 102 

 

Tasso  di crescita delle imprese del settore "Commercio all'ingrosso, al dettaglio e riparazioni autoveicoli e 
motocicli" – Benchmarking 

valori percentuali 2009 -3,19458 92 
valori percentuali 2010 -1,12144 41 
valori percentuali 2011 -2,79025 82 
valori percentuali 2012 -2,14194 36 
valori percentuali 2013 -2,55754 102 

valori percentuali 2014 -2,18241 
 

80 
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Indicatore  

Un. di 
Misur
a Fonte Achivio anno unità Benchmarking 

 
Esercizi 
commerciali al 
dettaglio con sede 
fissa 

Nume
ro 

Ministero dello 
sviluppo economico 

Osservatori
o Nazionale 
del 
commercio 2009 2121 99 

Esercizi 
commerciali al 
dettaglio con sede 
fissa 

Nume
ro 

Ministero dello 
sviluppo economico 

Osservatori
o Nazionale 
del 
commercio 2010 2147 99 

Esercizi 
commerciali al 
dettaglio con sede 
fissa 

Nume
ro 

Ministero dello 
sviluppo economico 

Osservatori
o Nazionale 
del 
commercio 2011 2146 99 

Esercizi 
commerciali al 
dettaglio con sede 
fissa 

Nume
ro 

Ministero dello 
sviluppo economico 

Osservatori
o Nazionale 
del 
commercio 2012 2127 99 

Esercizi 
commerciali al 
dettaglio con sede 
fissa 

Nume
ro 

Ministero dello 
sviluppo economico 

Osservatori
o Nazionale 
del 
commercio 2013 2076 99 

Esercizi 
commerciali al 
dettaglio con sede 
fissa 

Nume
ro 

Ministero dello 
sviluppo economico 

Osservatori
o Nazionale 
del 
commercio 2014 2085 99 

      
Indicatore 

Un. di 
misura Fonte Anno unità 

Benchm
arking 

 
Grandi superfici specializzate numero Ministero dello sviluppo economico 009 4 82 

Grandi superfici specializzate numero Ministero dello sviluppo economico 
20
10 5 76 

Grandi superfici specializzate numero Ministero dello sviluppo economico 
20
11 6 70 

Grandi superfici specializzate numero Ministero dello sviluppo economico 
20
12 6 75 

Grandi superfici specializzate numero Ministero dello sviluppo economico 
20
13 6 75 
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Grandi superfici specializzate numero Ministero dello sviluppo economico 
20
14 6 73 

 

 

Indicatore Anno Dato Benchmarking 
Dati provinciali - Valore aggiunto totale ai prezzi base correnti 2014 2525,595 101 
Dati provinciali - Valore aggiunto ai prezzi base correnti nel settore 
"Agricoltura, silvicoltura e pesca" 2013 120,9976 84 
Dati provinciali - Valore aggiunto ai prezzi base correnti nel settore 
"Industria " 2013 383,5167 103 
Dati provinciali - Valore aggiunto ai prezzi base correnti nel settore 
"Industria in senso stretto" 2013 232,059 104 
Dati provinciali - Valore aggiunto ai prezzi base correnti nel settore 
"Costruzioni" 2013 151,4577 99 
Dati provinciali - Valore aggiunto ai prezzi base correnti nel settore 
"Servizi" 2013 2070,965 101 
Dati provinciali - Valore aggiunto ai prezzi base correnti nel settore 
"Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e 
comunicazioni" 2013 465,0847 102 
Dati provinciali - Valore aggiunto ai prezzi base correnti nel settore 
"Intermediazione monetaria e finanziaria; attività immobiliari ed 
professionali" 2011 588,4015 102 
Dati provinciali - Valore aggiunto ai prezzi base correnti nel settore 
"Altre attività dei servizi" 2013 1605,88 97 
Dati provinciali - Quota di valore aggiunto ai prezzi base correnti 
nel settore "Agricoltura, silvicoltura e pesca" 2013 4,698061 36 
Dati provinciali - Quota di valore aggiunto ai prezzi base correnti 
nel settore "Industria" 2013 14,89108 95 
Dati provinciali - Quota di valore aggiunto ai prezzi base correnti 
nel settore "Industria in senso stretto" 2013 9,010323 97 
Dati provinciali - Quota di valore aggiunto ai prezzi base correnti 
nel settore "Costruzioni" 2013 5,880758 47 
Dati provinciali - Quota di valore aggiunto ai prezzi base correnti 
nel settore "Servizi" 2013 80,41086 15 
Dati provinciali - Quota di valore aggiunto ai prezzi base correnti 
nel settore "Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti 
e comunicazioni" 2013 18,05818 97 
Dati provinciali - Quota di valore aggiunto ai prezzi base correnti 
nel settore "Intermediazione monetaria e finanziaria; attività 
immobiliari e professionali" 2011 22,38193 77 
Dati provinciali - Quota di valore aggiunto ai prezzi base correnti 
nel settore "Altre attività dei servizi" 2013 62,35268 4 
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Dati provinciali - Valore aggiunto totale ai prezzi base correnti pro-
capite 2014 15886,14 83 
Dati provinciali - Produttività del lavoro totale 2014 45,1604 104 
Dati provinciali - Produttività del lavoro nel settore "Agricoltura" 2013 39,8937 64 
Dati provinciali - Produttività del lavoro nel settore "Industria" 2011 50,01219 62 
Dati provinciali - Produttività del lavoro nel settore "Industria in 
senso stretto" 2013 32,50581 105 
Dati provinciali - Produttività del lavoro nel settore "Costruzioni" 2013 26,67448 106 
Dati provinciali - Produttività del lavoro nel settore "Servizi" 2013 50,56808 102 
Dati provinciali - Produttività del lavoro nel settore "Commercio, 
riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e comunicazioni" 2011 48,97357 34 
Dati provinciali - Produttività del lavoro nel settore: 
"Intermediazione monetaria e finanziaria; attività immobiliari 
professionali e imprenditoriali 2011 127,9134 27 
Dati provinciali - Produttività del lavoro nel settore "Altre attività 
dei servizi" 2011 49,07471 37 
Consumo di energia elettrica totale 2014 448,3 104 
Consumo di energia elettrica per uso produttivo 2014 280,8 104 
Quota del consumo di energia elettrica per uso produttivo 2014 62,63663 96 
Consumo di energia elettrica per uso domestico 2014 167,5 102 
Quota del consumo di energia elettrica per uso domestico 2014 37,36337 15 
Consumo di energia elettrica per uso domestico pro-capite 2014 1053,585 56 
 Numero di impianti fotovoltaici fino a 3 Kwh   2014 593 92 
 Numero di impianti fotovoltaici da 3 a 20 Kwh   2014 940 99 
 Numero di impianti fotovoltaici da 20 a 200 Kwh   2014 50 106 
 Numero di impianti fotovoltaici da 200 a 1000 Kwh   2014 10 102 
 Numero di impianti fotovoltaici oltre 1000 Kwh   2014 1 89 
 Potenza degli impianti fotovoltaici fino a 3 Kwh   2014 1,510687 95 
 Potenza degli impianti fotovoltaici da 3 a 20 Kwh   2014 7,145277 99 
 Potenza degli impianti fotovoltaici da 20 a 200 Kwh   2014 3,236895 109 
 Potenza degli impianti fotovoltaici da 200 a 1000 Kwh   2014 5,270205 105 
 Potenza degli impianti fotovoltaici oltre 1000 Kwh   2014 2,589575 91 
 Ammontare della potenza installata negli impianti eolici   2013 0 48 
 Ammontare della produzione eolica   2013 0 48 
 Ammontare della produzione da bioenergie   2013 17,1 81 
 Ammontare della produzione da altre biomasse   2013 7,3 36 
 Ammontare della produzione da RU biodegradabili   2013 0 45 
 Ammontare della produzione da biogas   2013 7,4 75 
Consumo di gas metano per uso domestico e riscaldamento 
procapite 2011 395,924 53 
Vendite di gasolio per riscaldamento 2014 914 81 
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Vendite di benzina totali 2014 14321 100 
Vendite di gasolio motori 2014 47270 96 
Vendite di G.P.L. per autotrazione 2014 4417 52 

 

 
 
 
5) DATI SULLA SPESA DELLE FAMIGLIE 
 
Spesa mediana mensile e spesa media mensile delle famiglie per ripartizione geografica. Anni 
2013-2014, valori in euro. 

Capitolo di spesa  
 
 

Centro Italia 

2013 2014 2013 2014 

SPESA MEDIANA MENSILE 2296,52 2217,97 2168,19 2110,47 

SPESA MEDIA MENSILE (=100%) 2593,71 2608,45 2471,09 2488,5 

Alimentare e bevande non alcoliche 444,43 449,03 439,39 436,06 

Pane e cereali 72,99 72,41 73,72 73,4 

Carni 101,74 103,7 99,64 97,2 

Pesci e prodotti ittici 38,02 37,44 35,09 35,42 

Latte, formaggi e uova 57,66 58,07 59,21 58,79 

Oli e grassi 16,25 13,95 15,16 13,79 

Frutta 39,5 40,98 38,57 38,71 

Vegetali 61,13 62,13 58,03 58,69 

Zucchero, confetture, miele, cioccolato e dolciumi 17,68 18,56 18,15 18,26 

Piatti pronti e altre preparazioni alimentari 
(prodotti alimentari  n.a.c.*) 

8,59 9,67 9,52 10,05 

Caffè, tè e cacao 12,16 12,45 11,69 12,07 

Acque minerali, bevande analcoliche, succhi di 
frutta e verdura 

18,71 19,66 20,61 19,66 
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Non alimentare 2149,28 2159,42 2031,7 2052,44 

Bevande alcoliche e tabacchi 43,73 41,18 42,58 43,31 

Abbigliamento e calzature 95,42 94,7 109,79 114,41 

Abitazione, acqua, elettricità e altri combustibili, 
di cui: 

1038,91 1042,95 920,04 912,84 

Manutenzioni straordinarie 23,6 35,66 26,49 34,19 

Fitti figurativi 704,33 710,68 597,14 592,14 

Mobili, articoli e servizi per la casa 92,13 102,52 93,14 102,13 

Servizi sanitari e spese per la salute 94,71 104,75 95,63 109,45 

Trasporti 256,49 246,75 259,63 256,85 

Comunicazioni 71,03 67,07 69,54 65,66 

Ricreazione, spettacoli e cultura 118,3 124,61 120,64 121,38 

Istruzione 13,57 13,66 11,69 14,07 

Servizi ricettivi e di ristorazione 125,66 120,3 119,23 110,26 

Altri beni e servizi** 199,33 200,93 189,78 202,07 

*   Prodotti alimentari non altrove classificati, includono sale, spezie, 
condimenti e alimenti per bambini.  
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**  Includono beni e servizi per la cura della persona, effetti personali, servizi di assistenza sociale, assicurazioni e 
finanziari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frosinone 20,63 7,165 21,23 49,22 17,66 33,58 50,98 100 

Latina 19,60 6,97 21,96 48,53 16,60 36,87 51,46 100 

Rieti 18,48 6,55 22,87 47,85 15,16 36,92 52,15 100 

Roma 15,23 6,31 23,78 45,32 16,93 37,74 54,68 100 

Viterbo 18,47 6,73 21,29 46,48 16,41 37,12 53,52 100 

Lazio 16,09 6,44 23,36 45,89 16,87 37,23 54,11 100 

 

 

 

 

Stime sulla spesa delle famiglie nell' anno 2012 - milioni di euro 

Tav. 8 - Spesa delle famiglie - anno  2012- %  di composizione

Province TOTALE
e Alimentari Vestiario, calzature Mobili, elettrodomestici e Totale Affitti reali Altri servizi Totale SPESA 

regioni
e pellicceria spese varie per la casa

 delle 
abitazioni FAMIGLIE

Spesa delle famiglie per prodotti commercializzati Spese delle famiglie per serviz

Tav. 7 - Spesa delle famiglie - anno  2008 - milioni di euro correnti 

Province TOTALE
e Alimentari, Vestiario, calzature Mobili, elettrodomestici e Totale Affitti reali Altri servizi Totale SPESA DELLE

regioni
e pellicceria spese varie per la casa

 delle 
abitazioni FAMIGLIE

Spesa delle famiglie per prodotti commercializzati Spese delle famiglie per serviz

Frosinone 1.161 403 1.195 2.759 980 1.890 2.870 5.629
Latina 1.332 474 1.491 3.297 1.128 2.369 3.496 6.794
Rieti 392 139 485 1.015 322 783 1.106 2.121

Roma 11.305 4.686 17.659 33.650 12.571 28.022 40.593 74.242
Viterbo 780 284 899 1.963 693 1.567 2.260 4.222
LAZIO 14.969 5.986 21.729 42.683 15.695 34.630 50.324 93.008
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Lazio 

Spesa delle famiglie per prodotti 
commercializzati 

Totale Spesa per servizi Totale 
spesa per 

servizi 

Totale 
spesa delle 

famiglie 

Aliment
ari 

Vestiario, 
Calzature e 
pellicceria 

Mobili 
elettrodomestici e 
spese varie per la 

casa 

Spesa per 
abitazioni 

Spese per 
altri servizi 

Frosinone 1.533 473 1.550 3.556 1.190 2.361 3.551 7.107 

Latina 1.757 534 1.633 3.924 1.357 2.784 4.141 8.065 

Rieti 496 159 31 686 398 812 1.209 1.896 

Roma 13.105 4.330 17.580 35.016 15.254 27.567 42.822 77.838 

Viterbo 999 319 556 1.873 803 1.639 2.443 4.316 

Lazio 17.890 5.814 21.352 45.056 19.003 35.164 54.167 99.222 
 

 
 
 Stime sulla spesa delle famiglie nell' anno 2012 - % di composizione 
 

Lazio 

Spesa delle famiglie per prodotti 
commercializzati 

Totale prodotti 
commercializzabil
i 

Spesa per servizi 

tale servizi 
Alimentar
i 

Vestiario, 
Calzature e 
pellicceria 

Mobili 
elettrodomestici e 
spese varie per la 
casa 

Abitazioni Altri servizi 

Frosinone 21,6 6,7 21,8 50,0 16,7 33,2 50,0 

Latina 21,8 6,6 20,3 48,7 16,8 34,5 51,4 

Rieti 26,2 8,4 1,7 36,2 21,0 42,8 63,8 



(Documento programmatico per 
l’insediamento delle attività commerciali) 

Forano (RI)  
aprile 2016 

Pagina 35  

  

 

Lazio 
Spesa delle famiglie per prodotti 
commercializzati 

Totale prodotti 
commercializzabil
i 

Spesa per servizi tale servizi 

Roma 16,8 5,6 22,6 45,0 19,6 35,4 55,0 

Viterbo 23,1 7,4 12,9 43,4 18,6 38,0 56,6 

Lazio 18,0 5,9 21,5 45,4 19,2 35,4 54,6 

  

 
 
Tav. 4 - Stime sul totale degli Occupati nel COMMERCIO  anno  2012 - numero unita' 

 
  

Lazio 
valori assoluti 

% sul totale commercio 
(sez. G) 

% sul totale Italia 
 

Div.45* Div.46 Div.47 TOT Div.45 Div.46 Div.47 Div.45 Div.46 Div.47 TOT  

Frosinone 3.191 5.505 14.884 23.579 13,5 23,3 63,1 0,8 0,4 0,7 0,6  

Latina 3.335 9.012 19.026 31.373 10,6 28,7 60,6 0,8 0,7 0,9 0,8  

Rieti 1.036 1.243 4.469 6.748 15,4 18,4 66,2 0,3 0,1 0,2 0,2  

Roma 29.614 83.068 145.018 257.701 11,5 32,2 56,3 7,3 6,7 7,1 7,0  

Viterbo 2.113 4.937 10.497 17.546 12,0 28,1 59,8 0,5 0,4 0,5 0,5  

Lazio 39.285 103.762 193.875 336.922 11,7 30,8 57,5 9,7 8,3 9,4 9,1  

 *Tre divisioni (Div. 45…) o branche previste dalla classificazione ufficiale delle attività economiche (ATECO 
2007): la n. 45 (commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli), la n. 46 
(commercio all'ingrosso escluso quello di autoveicoli e di motocicli) e la n. 47 (commercio al dettaglio escluso 
quello di autoveicoli e di motocicli). 
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6)  DATI PROVINCIALI  RIETI SUL CONTESTO SOCIALE  
 

Indicatore UDM                     Anno Dato Benchmark 
Reddito disponibile totale migliaia di euro 2007 2340,1 98 
Reddito disponibile totale migliaia di euro 2008 2403 98 
Reddito disponibile totale migliaia di euro 2009 2,039155 100 
Reddito disponibile totale migliaia di euro 2010 2118,147 98 
Reddito disponibile totale migliaia di euro 2011 2131,434 100 
Reddito disponibile totale migliaia di euro 2012 2048,363 100 
Reddito disponibile pro 
capite euro 2007 15013 69 
Reddito disponibile pro 
capite euro 2008 15217,07 69 
Reddito disponibile pro 
capite euro 2009 13119,52 81 
Reddito disponibile pro 
capite euro 2010 13608 76 
Reddito disponibile pro 
capite euro 2011 13731,7 78 
Reddito disponibile pro 
capite euro 2012 13154,56 81 
Spesa delle famiglie milioni di euro 2007 2077,7 99 
Spesa delle famiglie milioni di euro 2008 2130,3 99 
Spesa delle famiglie milioni di euro 2009 2103,5 98 
Spesa delle famiglie milioni di euro 2010 2130,66 99 
Spesa delle famiglie milioni di euro 2011 1068,712 100 
Spesa delle famiglie milioni di euro 2012 686,3633 107 
Spesa delle famiglie in 
generi alimentari milioni di euro 2007 378,5 100 
Spesa delle famiglie in 
generi alimentari milioni di euro 2008 389 100 
Spesa delle famiglie in 
generi alimentari milioni di euro 2009 382,2 100 
Spesa delle famiglie in 
generi alimentari milioni di euro 2010 391,3615 100 
Spesa delle famiglie in 
generi alimentari milioni di euro 2011 381,3062 105 
Spesa delle famiglie in 
generi alimentari milioni di euro 2012 496,3733 101 
Spesa delle famiglie in 
generi non alimentari milioni di euro 2007 1699,2 98 
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Spesa delle famiglie in 
generi non alimentari milioni di euro 2008 1741,3 98 
Spesa delle famiglie in 
generi non alimentari milioni di euro 2009 1721,3 98 
Spesa delle famiglie in 
generi non alimentari milioni di euro 2010 1739,299 98 
Spesa delle famiglie in 
generi non alimentari milioni di euro 2011 687,4061 96 
Spesa delle famiglie in 
generi non alimentari milioni di euro 2012 189,99 108 
Quota della spesa delle 
famiglie in generi alimentari 

valori 
percentuali 18,21726 

Quota della spesa delle 
famiglie in generi alimentari 

valori 
percentuali 18,26034 

Quota della spesa delle 
famiglie in generi alimentari 

valori 
percentuali 18,16972 

Quota della spesa delle 
famiglie in generi alimentari 

valori 
percentuali 18,36808 

Quota della spesa delle 
famiglie in generi alimentari 

valori 
percentuali 35,67903 

Quota della spesa delle 
famiglie in generi alimentari 

valori 
percentuali 72,31932 

Quota della spesa delle 
famiglie in generi non 
alimentari 

valori 
percentuali 81,78274 

Quota della spesa delle 
famiglie in generi non 
alimentari 

valori 
percentuali 81,73966 

Quota della spesa delle 
famiglie in generi non 
alimentari 

valori 
percentuali 81,83028 

Quota della spesa delle 
famiglie in generi non 
alimentari 

valori 
percentuali 81,63192 

Quota della spesa delle 
famiglie in generi non 
alimentari 

valori 
percentuali 64,32097 

Quota della spesa delle 
famiglie in generi non 
alimentari 

valori 
percentuali 27,68068 

Spesa delle famiglie pro 
capite euro 13250,98 
Spesa delle famiglie pro 
capite euro 13396,6 
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Spesa delle famiglie pro 
capite euro 13148,6 
Spesa delle famiglie pro 
capite euro 13277,87 
Spesa delle famiglie pro 
capite euro 6898,969 
Spesa delle famiglie pro 
capite euro 4430,751 
Protesti levati: importo 
totale migliaia di euro 2008 8906,839 19 
Protesti levati: importo 
totale migliaia di euro 2009 11182 24 
Protesti levati: importo 
totale migliaia di euro 2010 1873 3 
Protesti levati: importo 
totale migliaia di euro 2011 3156 8 
Protesti levati: importo 
totale migliaia di euro 2012 445 7 
Protesti levati: importo 
totale migliaia di euro 2013 1876,281 3 
Protesti levati :importo per 
abitante euro 56,01151 
Protesti levati :importo per 
abitante euro 69,89668 
Protesti levati :importo per 
abitante euro 11,67218 
Protesti levati :importo per 
abitante euro 20,37325 
Protesti levati :importo per 
abitante euro 2,843069 
Protesti levati :importo per 
abitante euro 11,75099 
Protesti levati : importo 
medio euro 2407,905 
Protesti levati : importo 
medio euro 3287,857 
Protesti levati : importo 
medio euro 1848,964 
Protesti levati : importo 
medio euro 2044,041 
Protesti levati : importo 
medio euro 1787,149 
Protesti levati : importo 
medio euro 1520,487 
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Delitti denunciati totali numero 2008 4494 5 
Delitti denunciati totali numero 2009 4762 8 
Delitti denunciati totali numero 2010 4557 5 
Delitti denunciati totali numero 2011 4683 6 
Delitti denunciati totali numero 2012 4880 8 
Delitti denunciati totali numero 2013 5038 7 

Delitti denunciati: incidenza 
per abitanti 

numero di delitti 
per 1.000 
abitanti 2008 28,26095 12 

Delitti denunciati: incidenza 
per abitanti 

numero di delitti 
per 1.000 
abitanti 2009 29,76641 17 

Delitti denunciati: incidenza 
per abitanti 

numero di delitti 
per 1.000 
abitanti 2010 28,39836 13 

Delitti denunciati: incidenza 
per abitanti 

numero di delitti 
per 1.000 
abitanti 2011 30,23065 14 

Delitti denunciati: incidenza 
per abitanti 

numero di delitti 
per 1.000 
abitanti 2012 31,17793 16 

Delitti denunciati: incidenza 
per abitanti 

numero di delitti 
per 1.000 
abitanti 2013 31,55258 16 

 Delitti denunciati: strage   numero 2010 0 1 
 Delitti denunciati: strage   numero 2011 0 1 
 Delitti denunciati: strage   numero 2012 0 1 
 Delitti denunciati: strage   numero 2013 0 1 
 Delitti denunciati: omicidi 
volontari consumati a scopo 
di furto o rapina   numero 2010 0 1 
 Delitti denunciati: omicidi 
volontari consumati a scopo 
di furto o rapina   numero 2011 0 1 
 Delitti denunciati: omicidi 
volontari consumati a scopo 
di furto o rapina   numero 2012 0 1 
 Delitti denunciati: omicidi 
volontari consumati a scopo 
di furto o rapina   numero 2013 0 1 
 Delitti denunciati: omicidi 
volontari consumati di tipo 
mafioso   numero 2010 0 1 
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 Delitti denunciati: omicidi 
volontari consumati di tipo 
mafioso   numero 2011 0 1 
 Delitti denunciati: omicidi 
volontari consumati di tipo 
mafioso   numero 2012 0 1 
 Delitti denunciati: omicidi 
volontari consumati di tipo 
mafioso   numero 2013 0 1 
 Delitti denunciati: omicidi 
volontari consumati a scopo 
terroristico   numero 2010 0 1 
 Delitti denunciati: omicidi 
volontari consumati a scopo 
terroristico   numero 2011 0 1 
 Delitti denunciati: omicidi 
volontari consumati a scopo 
terroristico   numero 2012 0 1 
 Delitti denunciati: omicidi 
volontari consumati a scopo 
terroristico   numero 2013 0 1 
 Delitti denunciati: omicidi 
volontari di altro tipo   numero 2010 3 52 
 Delitti denunciati: omicidi 
volontari di altro tipo   numero 2011 0 1 
 Delitti denunciati: omicidi 
volontari di altro tipo   numero 2012 0 1 
 Delitti denunciati: omicidi 
volontari di altro tipo   numero 2013 1 20 
 Delitti denunciati: tentati 
omicidi   numero 2010 3 21 
 Delitti denunciati: tentati 
omicidi   numero 2011 2 6 
 Delitti denunciati: tentati 
omicidi   numero 2012 7 47 
 Delitti denunciati: tentati 
omicidi   numero 2013 1 7 
 Delitti denunciati: 
infanticidi   numero 2010 0 1 
 Delitti denunciati: 
infanticidi   numero 2011 0 1 
 Delitti denunciati: 
infanticidi   numero 2012 0 1 
 Delitti denunciati: numero 2013 0 1 
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infanticidi   
 Delitti denunciati: omicidi 
preterintenzionali   numero 2010 0 1 
 Delitti denunciati: omicidi 
preterintenzionali   numero 2011 0 1 
 Delitti denunciati: omicidi 
preterintenzionali   numero 2012 0 1 
 Delitti denunciati: omicidi 
preterintenzionali   numero 2013 0 1 
 Delitti denunciati: omicidi 
colposi da incidente stradale   numero 2010 6 27 
 Delitti denunciati: omicidi 
colposi da incidente stradale   numero 2011 7 32 
 Delitti denunciati: omicidi 
colposi da incidente stradale   numero 2012 4 20 
 Delitti denunciati: omicidi 
colposi da incidente stradale   numero 2013 4 27 
 Delitti denunciati: omicidi 
colposi di altro tipo   numero 2010 2 31 
 Delitti denunciati: omicidi 
colposi di altro tipo   numero 2011 4 53 
 Delitti denunciati: omicidi 
colposi di altro tipo   numero 2012 3 46 
 Delitti denunciati: omicidi 
colposi di altro tipo   numero 2013 1 15 
 Delitti denunciati: percosse   numero 2010 30 8 
 Delitti denunciati: percosse   numero 2011 33 6 
 Delitti denunciati: percosse   numero 2012 31 7 
 Delitti denunciati: percosse   numero 2013 38 10 
 Delitti denunciati: lesioni 
dolose   numero 2010 134 3 
 Delitti denunciati: lesioni 
dolose   numero 2011 119 2 
 Delitti denunciati: lesioni 
dolose   numero 2012 148 4 
 Delitti denunciati: lesioni 
dolose   numero 2013 152 3 
 Delitti denunciati: minacce   numero 2010 194 4 
 Delitti denunciati: minacce   numero 2011 212 7 
 Delitti denunciati: minacce   numero 2012 232 8 
 Delitti denunciati: minacce   numero 2013 225 7 
 Delitti denunciati: sequestri 
di persona   numero 2010 5 25 
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 Delitti denunciati: sequestri 
di persona   numero 2011 1 3 
 Delitti denunciati: sequestri 
di persona   numero 2012 9 51 
 Delitti denunciati: sequestri 
di persona   numero 2013 1 5 
 Delitti denunciati: ingiurie   numero 2010 154 4 
 Delitti denunciati: ingiurie   numero 2011 162 6 
 Delitti denunciati: ingiurie   numero 2012 193 10 
 Delitti denunciati: ingiurie   numero 2013 158 5 
 Delitti denunciati: violenze 
sessuali   numero 2010 26 42 
 Delitti denunciati: violenze 
sessuali   numero 2011 12 16 
 Delitti denunciati: violenze 
sessuali   numero 2012 7 4 
 Delitti denunciati: violenze 
sessuali   numero 2013 7 6 
 Delitti denunciati: atti 
sessuali con minorenne   numero 2010 1 4 
 Delitti denunciati: atti 
sessuali con minorenne   numero 2011 3 44 
 Delitti denunciati: atti 
sessuali con minorenne   numero 2012 0 1 
 Delitti denunciati: atti 
sessuali con minorenne   numero 2013 1 11 
 Delitti denunciati: 
corruzione di minorenne   numero 2010 0 1 
 Delitti denunciati: 
corruzione di minorenne   numero 2011 0 1 
 Delitti denunciati: 
corruzione di minorenne   numero 2012 1 53 
 Delitti denunciati: 
corruzione di minorenne   numero 2013 0 1 
 Delitti denunciati: 
sfruttamento e 
favoreggiamento della 
prostituzione   numero 2010 2 6 
 Delitti denunciati: 
sfruttamento e 
favoreggiamento della 
prostituzione   numero 2011 3 18 
 Delitti denunciati: numero 2012 0 1 
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sfruttamento e 
favoreggiamento della 
prostituzione   
 Delitti denunciati: 
sfruttamento e 
favoreggiamento della 
prostituzione   numero 2013 2 13 
 Delitti denunciati: 
pornografia minorile e 
detenzione di materiale 
pedopornografico   numero 2010 2 40 
 Delitti denunciati: 
pornografia minorile e 
detenzione di materiale 
pedopornografico   numero 2011 0 1 
 Delitti denunciati: 
pornografia minorile e 
detenzione di materiale 
pedopornografico   numero 2012 0 1 
 Delitti denunciati: 
pornografia minorile e 
detenzione di materiale 
pedopornografico   numero 2013 0 1 
 Delitti denunciati: furti con 
strappo   numero 2010 1 1 
 Delitti denunciati: furti con 
strappo   numero 2011 3 4 
 Delitti denunciati: furti con 
strappo   numero 2012 2 2 
 Delitti denunciati: furti con 
strappo   numero 2013 7 5 
 Delitti denunciati: furti con 
destrezza   numero 2010 76 10 
 Delitti denunciati: furti con 
destrezza   numero 2011 69 8 
 Delitti denunciati: furti con 
destrezza   numero 2012 69 10 
 Delitti denunciati: furti con 
destrezza   numero 2013 94 11 
 Delitti denunciati: furti in 
abitazioni   numero 2010 457 17 
 Delitti denunciati: furti in 
abitazioni   numero 2011 464 15 
 Delitti denunciati: furti in numero 2012 539 15 
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abitazioni   
 Delitti denunciati: furti in 
abitazioni   numero 2013 656 19 
 Delitti denunciati: furti in 
esercizi commerciali   numero 2010 151 8 
 Delitti denunciati: furti in 
esercizi commerciali   numero 2011 154 10 
 Delitti denunciati: furti in 
esercizi commerciali   numero 2012 129 8 
 Delitti denunciati: furti in 
esercizi commerciali   numero 2013 172 12 
 Delitti denunciati: furti in 
auto in sosta   numero 2010 123 8 
 Delitti denunciati: furti in 
auto in sosta   numero 2011 128 7 
 Delitti denunciati: furti in 
auto in sosta   numero 2012 118 9 
 Delitti denunciati: furti in 
auto in sosta   numero 2013 124 8 
 Delitti denunciati: furti di 
opere d'arte e materiale 
archeologico   numero 2010 4 39 
 Delitti denunciati: furti di 
opere d'arte e materiale 
archeologico   numero 2011 5 51 
 Delitti denunciati: furti di 
opere d'arte e materiale 
archeologico   numero 2012 9 89 
 Delitti denunciati: furti di 
opere d'arte e materiale 
archeologico   numero 2013 4 50 
 Delitti denunciati: furti di 
automezzi pesanti 
trasportanti merci   numero 2010 2 15 
 Delitti denunciati: furti di 
automezzi pesanti 
trasportanti merci   numero 2011 4 34 
 Delitti denunciati: furti di 
automezzi pesanti 
trasportanti merci   numero 2012 4 33 
 Delitti denunciati: furti di 
automezzi pesanti 
trasportanti merci   numero 2013 0 1 
 Delitti denunciati: furti di numero 2010 19 6 
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ciclomotori   
 Delitti denunciati: furti di 
ciclomotori   numero 2011 20 9 
 Delitti denunciati: furti di 
ciclomotori   numero 2012 12 5 
 Delitti denunciati: furti di 
ciclomotori   numero 2013 12 6 
 Delitti denunciati: furti di 
motocicli   numero 2010 14 18 
 Delitti denunciati: furti di 
motocicli   numero 2011 7 6 
 Delitti denunciati: furti di 
motocicli   numero 2012 10 12 
 Delitti denunciati: furti di 
motocicli   numero 2013 11 13 
 Delitti denunciati: furti di 
autovetture   numero 2010 91 14 
 Delitti denunciati: furti di 
autovetture   numero 2011 80 14 
 Delitti denunciati: furti di 
autovetture   numero 2012 108 17 
 Delitti denunciati: furti di 
autovetture   numero 2013 89 17 
 Delitti denunciati: furti di 
altro tipo   numero 2010 895 9 
 Delitti denunciati: furti di 
altro tipo   numero 2011 899 6 
 Delitti denunciati: furti di 
altro tipo   numero 2012 940 7 
 Delitti denunciati: furti di 
altro tipo   numero 2013 944 7 
 Delitti denunciati: rapine in 
abitazione   numero 2010 5 14 
 Delitti denunciati: rapine in 
abitazione   numero 2011 7 19 
 Delitti denunciati: rapine in 
abitazione   numero 2012 8 17 
 Delitti denunciati: rapine in 
abitazione   numero 2013 13 32 
 Delitti denunciati: rapine in 
banca   numero 2010 4 30 
 Delitti denunciati: rapine in 
banca   numero 2011 0 1 
 Delitti denunciati: rapine in numero 2012 3 24 
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banca   
 Delitti denunciati: rapine in 
banca   numero 2013 0 1 
 Delitti denunciati: rapine in 
uffici postali   numero 2010 3 58 
 Delitti denunciati: rapine in 
uffici postali   numero 2011 2 44 
 Delitti denunciati: rapine in 
uffici postali   numero 2012 2 46 
 Delitti denunciati: rapine in 
uffici postali   numero 2013 2 48 
 Delitti denunciati: rapine in 
esercizi commerciali   numero 2010 2 3 
 Delitti denunciati: rapine in 
esercizi commerciali   numero 2011 3 6 
 Delitti denunciati: rapine in 
esercizi commerciali   numero 2012 4 9 
 Delitti denunciati: rapine in 
esercizi commerciali   numero 2013 4 9 
 Delitti denunciati: rapine in 
pubblica via   numero 2010 5 5 
 Delitti denunciati: rapine in 
pubblica via   numero 2011 5 5 
 Delitti denunciati: rapine in 
pubblica via   numero 2012 7 7 
 Delitti denunciati: rapine in 
pubblica via   numero 2013 12 14 
 Delitti denunciati: rapine di 
altro tipo   numero 2010 2 4 
 Delitti denunciati: rapine di 
altro tipo   numero 2011 9 14 
 Delitti denunciati: rapine di 
altro tipo   numero 2012 7 12 
 Delitti denunciati: rapine di 
altro tipo   numero 2013 3 3 
 Delitti denunciati: 
estorsioni   numero 2010 8 4 
 Delitti denunciati: 
estorsioni   numero 2011 11 9 
 Delitti denunciati: 
estorsioni   numero 2012 8 2 
 Delitti denunciati: 
estorsioni   numero 2013 13 7 
 Delitti denunciati: truffe e numero 2010 160 3 
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frodi informatiche   
 Delitti denunciati: truffe e 
frodi informatiche   numero 2011 205 5 
 Delitti denunciati: truffe e 
frodi informatiche   numero 2012 222 6 
 Delitti denunciati: truffe e 
frodi informatiche   numero 2013 257 4 
 Delitti denunciati: delitti 
informatici   numero 2010 9 6 
 Delitti denunciati: delitti 
informatici   numero 2011 24 24 
 Delitti denunciati: delitti 
informatici   numero 2012 16 15 
 Delitti denunciati: delitti 
informatici   numero 2013 14 8 
 Delitti denunciati: 
contraffazione di marchi e 
prodotti industriali   numero 2010 16 19 
 Delitti denunciati: 
contraffazione di marchi e 
prodotti industriali   numero 2011 15 19 
 Delitti denunciati: 
contraffazione di marchi e 
prodotti industriali   numero 2012 9 13 
 Delitti denunciati: 
contraffazione di marchi e 
prodotti industriali   numero 2013 13 21 
 Delitti denunciati: 
violazione della proprietà 
intellettuale   numero 2010 1 5 
 Delitti denunciati: 
violazione della proprietà 
intellettuale   numero 2011 0 1 
 Delitti denunciati: 
violazione della proprietà 
intellettuale   numero 2012 2 26 
 Delitti denunciati: 
violazione della proprietà 
intellettuale   numero 2013 0 1 
 Delitti denunciati: 
ricettazione   numero 2010 52 12 
 Delitti denunciati: 
ricettazione   numero 2011 45 8 
 Delitti denunciati: numero 2012 50 10 
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ricettazione   
 Delitti denunciati: 
ricettazione   numero 2013 63 14 
 Delitti denunciati: 
riciclaggio e impiego di 
denaro, beni o utilità di 
provenienza illecita   numero 2010 4 31 
 Delitti denunciati: 
riciclaggio e impiego di 
denaro, beni o utilità di 
provenienza illecita   numero 2011 3 19 
 Delitti denunciati: 
riciclaggio e impiego di 
denaro, beni o utilità di 
provenienza illecita   numero 2012 1 3 
 Delitti denunciati: 
riciclaggio e impiego di 
denaro, beni o utilità di 
provenienza illecita   numero 2013 0 1 
 Delitti denunciati: usura   numero 2010 0 1 
 Delitti denunciati: usura   numero 2011 0 1 
 Delitti denunciati: usura   numero 2012 0 1 
 Delitti denunciati: usura   numero 2013 0 1 
 Delitti denunciati: 
danneggiamenti   numero 2010 966 10 
 Delitti denunciati: 
danneggiamenti   numero 2011 927 13 
 Delitti denunciati: 
danneggiamenti   numero 2012 887 15 
 Delitti denunciati: 
danneggiamenti   numero 2013 730 10 
 Delitti denunciati: incendi 
boschivi   numero 2010 14 65 
 Delitti denunciati: incendi 
boschivi   numero 2011 56 79 
 Delitti denunciati: incendi 
boschivi   numero 2012 80 82 
 Delitti denunciati: incendi 
boschivi   numero 2013 10 62 
 Delitti denunciati: incendi di 
altro tipo   numero 2010 16 20 
 Delitti denunciati: incendi di 
altro tipo   numero 2011 38 53 
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 Delitti denunciati: incendi di 
altro tipo   numero 2012 33 47 
 Delitti denunciati: incendi di 
altro tipo   numero 2013 13 19 
 Delitti denunciati: 
danneggiamento seguito da 
incendio   numero 2010 6 2 
 Delitti denunciati: 
danneggiamento seguito da 
incendio   numero 2011 16 10 
 Delitti denunciati: 
danneggiamento seguito da 
incendio   numero 2012 13 11 
 Delitti denunciati: 
danneggiamento seguito da 
incendio   numero 2013 11 7 
 Delitti denunciati: 
normativa sugli stupefacenti   numero 2010 79 19 
 Delitti denunciati: 
normativa sugli stupefacenti   numero 2011 90 22 
 Delitti denunciati: 
normativa sugli stupefacenti   numero 2012 92 23 
 Delitti denunciati: 
normativa sugli stupefacenti   numero 2013 109 26 
 Delitti denunciati: attentati   numero 2010 0 1 
 Delitti denunciati: attentati   numero 2011 0 1 
 Delitti denunciati: attentati   numero 2012 1 21 
 Delitti denunciati: attentati   numero 2013 1 24 
 Delitti denunciati: 
associazione per delinquere   numero 2010 2 22 
 Delitti denunciati: 
associazione per delinquere   numero 2011 4 40 
 Delitti denunciati: 
associazione per delinquere   numero 2012 2 20 
 Delitti denunciati: 
associazione per delinquere   numero 2013 1 6 
 Delitti denunciati: 
associazione di tipo mafioso   numero 2010 0 1 
 Delitti denunciati: 
associazione di tipo mafioso   numero 2011 0 1 
 Delitti denunciati: 
associazione di tipo mafioso   numero 2012 0 1 
 Delitti denunciati: numero 2013 0 1 
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associazione di tipo mafioso   
 Delitti denunciati: 
contrabbando   numero 2010 0 1 
 Delitti denunciati: 
contrabbando   numero 2011 0 1 
 Delitti denunciati: 
contrabbando   numero 2012 0 1 
 Delitti denunciati: 
contrabbando   numero 2013 0 1 
 Delitti denunciati: altri 
delitti   numero 2010 808 3 
 Delitti denunciati: altri 
delitti   numero 2011 832 4 
 Delitti denunciati: altri 
delitti   numero 2012 858 7 
 Delitti denunciati: altri 
delitti   numero 2013 1065 8 
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6.1  Struttura della rete distributiva esistente della Provincia di Rieti 
Si ritiene utile dapprima inquadrare la rete distributiva propria del Comune di Forano in quella più 

vasta riferita all’intera Provincia di appartenenza. 

In particolare, quindi, il territorio della provincia di Rieti, formato da 73 comuni, è interessato da 

fenomeni di intensificazione strutturale dell’offerta commerciale, pur tuttavia in misura 

sostanzialmente minore rispetto ad altri ambiti della regione (Roma e la sua provincia su tutti, ma 

20 

con dinamiche non trascurabili anche per quel che riguarda la provincia di Latina e di Frosinone). 

Secondo i dati presenti nell’Osservatorio del Commercio del Lazio, nella Provincia di Rieti 

risultano attive 7 grandi strutture di vendita, per un totale di 22.213 mq. di superficie di vendita. 

Comuni della provincia di Rieti con Grandi strutture di vendita(superfici in mq). 

 

 

RIETI (9145) 

BORGOROSE (6000) 

FORANO (1763) 

MONTOPOLI DI SABINA (2250) 

CITTADUCALE (3050) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              



(Documento programmatico per 
l’insediamento delle attività commerciali) 

Forano (RI)  
aprile 2016 

Pagina 52  

  

 

 

 

 

 
 

 

attivita' commerciali svolte in sede fissa 

 
 SALDO ISCRIZIONI-CESSAZIONI DEGLI ESERCIZI IN SEDE FISSA PER REGIONE E PROVINCIA 

 
PERIODO ESAMINATO GENNAIO-DICEMBRE 2015 

 

 

egione Provincia Iscritti Cancellati Saldo 

    Sede U.Locale TOTALE Sede U.Locale TOTALE Sede U.Locale TOTA
E 

LAZIO 

FROSINONE 306 219 525 366 180 546 -60 39 -2  

LATINA 380 313 693 422 234 656 -42 79 3  

RIETI 86 73 159 84 51 135 2 22 2  

ROMA 2.311 1.856 4.167 2.330 1.332 3.662 -19 524 50  

VITERBO 226 162 388 253 176 429 -27 -14 -4  

TOTALE 3.309 2.623 5.932 3.455 1.973 5.428 -146 650 50  

 

Con riferimento, invece, alle medie strutture di vendita, esse risultano in numero pari a 107 

esercizi, di cui 3 alimentari, 47 tra minimarket, supermercati e discount e 57 esercizi di generi non 

alimentari; il totale complessivo della superficie di vendita è pari a 59.200 mq; le medie strutture 

sono concentrate in soli 22 (su 73 totali) Comuni, di questi sette dispongono di uno stesso 

http://osservatoriocommercio.sviluppoeconomico.gov.it/indice_sedefissa.htm�
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esercizio di medie dimensioni; la media superficie di tale tipologia di strutture risulta attestarsi 

intorno ai 400 mq; da ciò possiamo ricavare che, in molti casi, l’insediamento di un esercizio di 

media struttura (secondo la definizione amministrativa) risulta essere la conseguenza di una 

delimitazione normativa molto rigida; in realtà tali imprese possono, spesso, essere considerate 

dei “grandi” esercizi di vicinato. 

 

6.2  Struttura della rete distributiva esistente del Comune di Forano 
 
Strutture  di vendita esistenti 
 
 Sono 41 gli esercizi commerciali al dettaglio autorizzati al 31.12.2015 a Forano che  
svolgono solo attività di vendita esclusivamente commerciali (escluse quindi gli esercizi di 
somministrazione, i bar, i ristoranti, le farmacie, i tabacchi, i distributori di carburante, gli artigiani 
di vendita al dettaglio) per un totale di 5.886,9 metri quadrati di superficie di vendita suddivisi per 
tipologia così come illustrato nella tabella seguente 
 
Tipologia           numero     superficie di vendita mq 

 
*Esercizi di vicinato                        35     1.753,45 
**Medie strutture di vendita           6     2.190,00 
 
Totale superficie commercio al dettaglio     3.943,45 
 
 
*** Grandi strutture di vendita          1  1.851,00 

 
*di cui 9  in Grande Struttura di vendita per mq.647,50 
**di cui 2 in Grande Struttura di Vendita per mq. 1.203,50 
***composta da 9 esercizi  di vicinato e 2 medie strutture 
 
 
 Riguardo al settore merceologico nr.12 appartengono a quello alimentare e nr.31 al settore 
non alimentare come meglio illustrato in seguito: 
 
Settore         numero      superficie di vendita mq 
 
Alimentari           9      2.102,65 
Non alimentare       32      1.930,80 
 
 Da questi dati si evince che  il settore alimentare rappresenta il 104,24 % di quello non 
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alimentare  non alimentare  e che dei 3.943,45 metri quadri della superficie totale di vendita il 
settore alimentare occupa il 51,1 %  e quello non alimentare rappresenta il 48,9%. 
 
.2 Esercizi di vicinato -  Edv 
 
 Gli esercizi di vicinato, cioè quelli con superficie di vendita fino a 150 metri quadrati , nei 
comuni fino a 10.000 abitanti, sono a Forano nr. 35 con una superficie di vendita di 1.753,45 mq. 
 Questi si suddividono nei tre settori merceologici  alimentare,non alimentare e misto così 
come specificato nella tabella e nei grafici seguenti: 
 
 Settore      numero      superficie di vendita mq 
 
Alimentari       7              277,65 
Misto 
Non alimentare      28             1.476,00 
 
.3 Medie Strutture di Vendita  - Msv 
 
 
 Le medie strutture di vendita, cioè gli esercizi con superficie di vendita superiore Ai 150 mq 
e fino ai 1500 mq, nei comuni fino a 10.000 abitanti, sono invece nr.6 di cui 2  per il settore 
alimentare/misto di mq. 1526  e 4 per il non alimentare per una superficie  di  mq.1.416,90 e così 
per una superficie di vendita complessiva delle  MSV di 2.691,90 mq. 
 
Settore         numero      superficie di vendita mq 
 
Alimentari /Misto         1            1.275 
Non alimentare         5      1.416,90 
 
 Le  medie strutture di vendita presentano una struttura più equilibrata fra il settore 
alimentare, con il 48,55 %  e quello non alimentare con il 51,45% della superficie di vendita   
complessiva delle MSV. 
 Riguardo la loro localizzazione sul territorio comunale le MSV sono essenzialmente 
posizionate  ai margini nord – ovest e sud -  est  in prossimità delle due arterie viarie di accesso 
ai confini comunali e le restanti si trovano nel tessuto  urbano del centro abitato di Forano 
Capoluogo così come illustrato nell’apposito elaborato grafico. 
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6.3   LIVELLI DI SERVIZIO AI CITTADINI : COMPARAZIONE CON ALTRE REALTA’ 
 
 L’assetto delle attività commerciali di Forano viene comparato qui attraverso l’esposizione  
e l’analisi di livelli di servizio che permettono di mettere in relazione la popolazione con il numero 
dei Punti di Vendita (Pdv) e con le superfici di vendita (Mqv) restituendo la dotazione di servizi 
commerciali per abitanti. 
 Si è confrontato l’assetto commerciale foranese con la situazione dei comuni limitrofi, di 
quella del Comune di Fara Sabina, il più popoloso della Bassa Sabina, del Comune Capoluogo 
Rieti, della Provincia di Rieti e con i dati della Regione Lazio . 

a) per quanto riguarda gli esercizi di vicinato si riportano i dati ed i grafici seguenti: 
 
Territorio  nr.  abitanti  Nr. Pdv Pdv ogni 1000 abit.        Abitanti  per Pdv 
 
Forano     3.169      33      10,41     96,03 
Poggio Mirteto   6.272      97      15,46     64,66  
Montopoli di S.   4.229      46      10,87     91,93 
Cantalupo in S.   1.710      18      10,52     95,00 
Stimigliano    2.325      17        7,31   136,66 
Fara in Sabina   13.749    149          10,83       92,27 
Rieti capoluogo 47.729    782                      16,38     61,03 
Provincia Rieti             158.981            2.102       13,22     75,63 
Regione Lazio          5.892.425           39.629        6,72   148,69  
 
Fonti:  
popolazione : ISTAT 
commercio: Osservatorio Regionale commercio 
commercio Forano : comune Forano 
  
Questi dati evidenziano come Forano abbia proporzionalmente alla popolazione un numero di 
esercizi di vicinato maggiore rispetto solo a quelli di Stimigliano e della media della Regione Lazio 
;  96 abitanti per punto vendita contro i  64,66 di Poggio Mirteto comune con un livello di servizi di 
molto più elevato. 
 
b) riguardo alle Medie Strutture di vendita il Comune di Forano nell’ormai lontano 2004,previa 

conferenza di servizi di livello regionale,  ha utilizzato praticamente tutta la superficie di 
vendita ancora prevista per la Provincia di Rieti per le grandi strutture alla data di 
approvazione del Documento Programmatico Regionale nel 2002. 

 
Il  calcolo del numero degli abitanti per Pdv e anche le superfici di Vendita Msv ogni 1000 abitanti 
sono definite come qui di seguito indicato: 
 
Territorio     nr.  abitanti       nr. Pdv       mq MSV    Abitanti  per Pdv       mq MSV ogni 1000 ab 
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Forano     3.169          8   2.619,9 826,43 
Poggio Mirteto   6.272   3            551                           87,85  
Montopolii di S.   4.229   3        896           211,87  
Cantalupo in S.   1.710   =         =       = 
Stimigliano    2.325   3           1.166 
Fara in Sabina  13.749   3            1.440  
Rieti capoluogo 47.729  13           7.957  
Provincia Rieti             158.981 58         21.510              135,29  
Regione Lazio          5.892.425       1.501       857.751              145,46 
 
 
 
CONSISTENZA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI - RAPPORTI CARATTERISTICI  
 
Regioni                       SEDE/UNITA’ LOCALE                       N° Esercizi 
                                                                                      (per mille abitanti) 
                                    2013           2014                                              2014  
 
PIEMONTE                        2,5            2,4                                        10,9  
V.D’AOSTA                       2,5            2,4                                         13,6 
LOMBARDIA                     2,0            2,0                                           8,8 
 P.A.BOLZANO                  1,3           1,3                                           8,9  
 P.A.TRENTO                     1,5           1,5                                         10,7 
 VENETO                           2,0            2,0                                         10,3 
 FRIULI V. G.                     1,9            1,9                                         10,5 
 LIGURIA                           2,5            2,5                                         14,9 
 EMILIA R.                         2,4            2,3                                         10,9  
Italia Sett.                         2,2            2,1                                         10,2 
 TOSCANA                         2,3            2,3                                         13,0 
 UMBRIA                           2,4            2,3                                         13,7  
MARCHE                           2,2            2,2                                         12,3 
 LAZIO                               2,7            2,6                                         12,7  
Italia Centrale                  2,5            2,4                                          12,8  
ABRUZZI                           2,3            2,2                                         14,3 
 MOLISE                            2,8            2,7                                         15,3  
CAMPANIA                       3,7            3,6                                          16,9  
PUGLIA                             3,3            3,2                                          14,3 
 BASILICATA                     2,9            2,9                                          15,4  
CALABRIA                         3,5            3,4                                         16,3  
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SICILIA                              3,3            3,2                                          13,4 
 SARDEGNA                     2,0            1,9                                          15,3 
 Italia Meridionale           3,2            3,1                                          15,1  
TOTALE                            2,6            2,5                                          12,4 
 
 
 
 
 7) CONSIDERAZIONI GENERALI SULLO STATO DELL’ITALIA 
 
L'economia italiana alla luce dell'analisi annuale della crescita pubblicata dalla Commissione 
Europea il 26 novembre 2015, presenta per il 2016 tre priorità di politica economica e sociale 
nell'UE:  

• rilanciare gli investimenti,  
• proseguire le riforme strutturali per modernizzare le economie degli Stati membri;  
• attuare politiche di bilancio responsabili.  

 
Contestualmente a tale analisi la Commissione ha pubblicato la relazione sul meccanismo di 
allerta con cui ha dato avvio al quinto ciclo annuale della procedura per gli squilibri 
macroeconomici. La relazione sul meccanismo di allerta ha annoverato l'Italia tra i paesi per cui è 
necessario un ulteriore esame approfondito. Allo scoppio della crisi l'Italia soffriva di alcune 
debolezze strutturali di vecchia data. Nel decennio precedente la crisi il potenziale di crescita 
dell'Italia è stato considerevolmente limitato da alcune debolezze strutturali profondamente 
radicate: la crescita annua del PIL reale italiano si è attestata in media all'1,5%, ossia 2/3 di punto 
percentuale al di sotto della media della zona euro, soprattutto a causa della modesta produttività 
totale dei fattori L'elevato rapporto debito pubblico/PIL e il saldo negativo, e in peggioramento, 
delle partite correnti hanno limitato ulteriormente la capacità dell'economia italiana di resistere 
agli shock economici avversi. Il retaggio della crisi rappresenta una situazione di partenza 
problematica. Nonostante le considerevoli misure adottate a livello nazionale ed europeo, fino al 
2014 l'economia ha continuato a contrarsi. Nel 2015 il PIL reale dell'Italia è tornato ai livelli dei 
primi anni 2000, mentre il PIL della zona euro era superiore a quei livelli di oltre il 10%. Gli 
investimenti hanno registrato una drastica flessione, in media più accentuata che nel resto della 
zona euro. La disoccupazione e la disoccupazione di lunga durata hanno registrato un forte 
aumento, mentre la produttività totale dei fattori ha continuato a scendere e il tasso di 
partecipazione è rimasto tra i più bassi dell'UE. Si è di conseguenza allargato il divario che 
separa la crescita potenziale dell'Italia dal resto della zona euro. Nel 2014 il rapporto debito 
pubblico/PIL è salito a oltre il 130% dal 100% circa registrato nel 2007. Le quote italiane del 
mercato delle esportazioni sono scese considerevolmente fino al 2009 senza che la competitività 
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migliorasse negli anni successivi, anche a causa della reattività lenta di prezzi e salari agli shock 
economici. Sebbene il settore finanziario abbia dimostrato una relativa resilienza durante la crisi 
finanziaria mondiale, la prolungata recessione ha causato l'accumulo di uno stock considerevole 
di crediti deteriorati, indebolendo la capacità delle banche di sostenere la ripresa. Nel 2015 è 
iniziata una graduale ripresa, ma persistono rischi. L'attività economica ha registrato una 
modesta espansione nel 2015 e dovrebbe rafforzarsi nel 2016 e nel 2017. Le prospettive positive 
sono avvalorate dalle migliori condizioni di finanziamento, dalla maggiore fiducia, da un 
orientamento di bilancio propizio alla crescita, dalle migliori prospettive del mercato del lavoro e 
dai bassi prezzi del petrolio. La ripresa è tuttavia più debole rispetto alla zona euro nel complesso 
ed è esposta a rischi di revisione al ribasso. Sulle prospettive pesano in particolare il 
rallentamento sui mercati emergenti e le recenti turbolenze sui mercati finanziari. L'occupazione 
ha cominciato ad aumentare, sia in termini di "teste" sia per ore lavorate, già a metà 2014 e da 
fine 2014 il tasso di disoccupazione è in diminuzione. Le debolezze strutturali continuano a 
frenare la capacità dell'Italia di crescere e di reagire agli shock economici. La crescita della 
produttività continua a trascinarsi, a causa soprattutto del persistere di ostacoli strutturali 
all'allocazione efficiente delle risorse nell'economia. La crescita fiacca che ne consegue complica 
il percorso verso la riduzione dell'elevato debito pubblico e il recupero della competitività. 
L'elevato debito pubblico continua, a sua volta, a penalizzare la performance economica dell'Italia 
e a esporre il paese agli shock esterni. Nel complesso l'Italia ha compiuto qualche progresso nel 
dar seguito alle raccomandazioni specifiche per paese del 2015. Nel 2015 è stata varata una 
riforma complessiva del mercato del lavoro. Sono stati adottati provvedimenti importanti per 
riformare la governance nel settore bancario e per affrontare il problema dello stock di crediti 
deteriorati. L'istruzione è stata riformata in senso meritocratico e tramite un rafforzamento 
dell'apprendimento basato sul lavoro e della formazione professionale. Sono stati adottati 
provvedimenti per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese. Una legge  
sulla concorrenza è in discussione in Parlamento, il quale ha altresì approvato la legge delega 
per la riforma della pubblica amministrazione: sebbene per alcune di queste riforme il processo di 
attuazione sia ancora in corso, si tratta di provvedimenti importanti per superare le debolezze di 
vecchia data dell'Italia. Il pieno effetto di queste riforme potrà concretarsi solo nel tempo, ma i 
primi segnali sono positivi. In alcuni settori fondamentali vi è margine per ulteriori interventi. Sono 
stati ulteriormente ridimensionati gli obiettivi di risparmio perseguiti dalla revisione della spesa 
pubblica. L'abolizione dell'imposta sulla prima casa a partire dal 2016 non è in linea con le 
reiterate raccomandazioni del Consiglio di spostare la pressione fiscale dai fattori produttivi ai 
consumi e ai beni immobili; inoltre, non è stato dato seguito ad elementi fondamentali delle 
raccomandazioni specifiche per paese, quali la revisione dei valori catastali e delle agevolazioni 
fiscali. Le parti sociali non hanno ancora trovato un accordo sulla riforma, già rinviata, della 
contrattazione collettiva. Per quanto riguarda i termini di prescrizione, non è ancora completato 
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l'iter legislativo sulla revisione sistematica attesa da tempo. Quanto all'avvicinamento agli obiettivi 
nazionali della strategia Europa 2020, l'Italia li ha raggiunti o ha compiuto progressi verso il loro 
conseguimento relativamente alla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, all'aumento 
della quota delle energie rinnovabili, al miglioramento dell'efficienza energetica, alla riduzione 
dell'abbandono scolastico e all'incremento del tasso di istruzione terziaria. Sono invece necessari 
ulteriori sforzi per quanto riguarda l'aumento del tasso di occupazione, gli investimenti in ricerca e 
sviluppo e la lotta contro la povertà e l'esclusione sociale. Le principali conclusioni dell'esame 
approfondito contenute nella presente relazione per paese e le sfide politiche collegate sono le 
seguenti.  
• Una crescita più robusta della produttività è essenziale per poter correggere gli squilibri 
macroeconomici dell'Italia. Sono stati adottati provvedimenti importanti per migliorare il 
funzionamento dell'economia, ma l'andamento della produttività continua a trascinarsi a causa 
del ristagno della produttività totale dei fattori e del fatto che gli investimenti non siano ancora 
ripartiti dopo il netto calo registrato durante la crisi. Ne conseguono ostacoli per il recupero della 
competitività e complicazioni per la riduzione dell'elevato rapporto debito pubblico/PIL. Si prevede 
che le riforme strutturali in corso e in programma aiuteranno a superare gli ostacoli agli 
investimenti e eserciteranno col tempo un effetto positivo sulla crescita della produttività e del 
PIL.  
• L'elevato rapporto debito pubblico/PIL dell'Italia, unito al deterioramento della competitività e 
della crescita della produttività, continua ad essere una fonte di vulnerabilità per l'economia. Il 
rapporto debito/PIL dovrebbe toccare il massimo a circa il 133% nel 2015 per poi diminuire nel 
2016 e nel 2017 grazie alla prevista ripresa associata a un ulteriore calo del tasso d'interesse sul 
debito. L'avanzo primario strutturale dovrebbe tuttavia peggiorare, rallentando il ritmo di riduzione 
del debito sottostante. Inoltre, i piani di privatizzazione potrebbero subire ritardi. • Il contesto di 
bassa crescita e di basso tasso di inflazione rallenta la ripresa della competitività di costo. Dal 
2010 l'Italia ha nel complesso stabilizzato le sue quote del mercato delle esportazioni dopo aver 
registrato ingenti perdite negli anni precedenti. La crescita salariale è rallentata, ma l'attuale 
contesto di bassissima inflazione e la persistente debolezza della crescita della produttività 
frenano l'adeguamento del costo del lavoro per unità di prodotto rispetto ad altri paesi della zona 
euro. La competitività dell'Italia risente inoltre della specializzazione merceologica del paese e 
dall'elevata percentuale di piccole imprese con posizione debole sui mercati internazionali.  
• Le istituzioni del mercato del lavoro italiano sono state riformate in profondità e i primi dati 
indicano un effetto positivo sull'economia che verrebbe amplificato da una riforma della 
contrattazione collettiva. La nuova normativa sui contratti a tempo indeterminato e gli sgravi 
fiscali per le nuove assunzioni stanno avendo un primo effetto positivo sulla creazione di posti di 
lavoro e sul dualismo. Continuano a preoccupare la disoccupazione di lunga durata, il rischio di 
esclusione dal mercato del lavoro che pesa sui Sintesi 3 giovani e la bassa partecipazione delle 
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donne al mercato del lavoro. La riforma delle politiche attive del mercato del lavoro potrebbe 
rivelarsi di difficile attuazione. La riforma della contrattazione procede lentamente e resta limitata 
la diffusione della contrattazione a livello aziendale. 
 • Nel settore bancario sono in corso importanti riforme, ma persistono sacche di vulnerabilità. Si 
sta affrontando il problema delle carenze presenti da lunga data nel governo societario delle 
banche, a sostegno della capacità del settore bancario di allocare le risorse in modo più 
efficiente. Sono stati annunciati di recente interventi a sostegno dello sviluppo di un mercato 
privato per le operazioni in crediti deteriorati, che dovrebbero contribuire a ridurne nel tempo il 
consistente stock e migliorare la capacità delle banche italiane di sostenere l'economia. La 
recente risoluzione di quattro piccole banche italiane, con le perdite che ha comportato per i 
detentori di obbligazioni subordinate, rivela il persistere di alcune vulnerabilità. 
 • Data la sua centralità nella zona euro, l'Italia è fonte di potenziali ricadute sugli altri Stati 
membri, mentre la ripresa italiana risente a sua volta delle condizioni esterne. La ripresa modesta 
e le debolezze strutturali del paese influiscono negativamente sulla ripresa e sul potenziale di 
crescita dell'Europa. Le dimensioni e le fitte connessioni commerciali e finanziarie che 
caratterizzano l'economia italiana implicano che il suo stato può avere conseguenze di rilievo per 
le altre economie dell'UE. Allo stesso tempo la domanda esterna e l'andamento dell'inflazione 
sono di primaria importanza per la ripresa dell'economia italiana, per gli sforzi di riduzione del 
rapporto debito/PIL e per il ritorno alla competitività. Tra le altre questioni economiche 
fondamentali analizzate nella presente relazione che rappresentano sfide specifiche per l'Italia si 
annoverano le seguenti.  
• Il sistema fiscale ostacola l'efficienza economica e la crescita. Nel 2014 il rapporto gettito 
fiscale/PIL dell'Italia era fra i più elevati dell'UE, anche a causa del costo del servizio del debito 
pubblico. La pressione fiscale è diretta maggiormente sui fattori produttivi rispetto ad altri Stati 
membri, con possibili ripercussioni negative sulla crescita. L'abolizione dell'imposta sulla prima 
casa acuisce il problema. Attesa già da tempo, la revisione delle agevolazioni fiscali e dei valori 
catastali ha subito un ulteriore rinvio, mentre i frequenti cambiamenti di rotta della politica fiscale 
aumentano l'incertezza per gli operatori economici. Il sistema fiscale è complesso e la bassa 
percentuale di adempimento degli obblighi tributari aumenta ulteriormente l'onere gravante sulle 
imprese e le famiglie in regola.  
• È in atto una riforma del settore pubblico per superarne le annose inefficienze. In attesa 
dell'attuazione della legge delega per la riforma della pubblica amministrazione, le inefficienze 
strutturali del settore pubblico continuano a rallentare l'attuazione delle riforme e a scoraggiare gli 
investimenti, oltre ad offrire opportunità di acquisizione di rendita, ad esempio negli appalti 
pubblici. Riguardo al sistema giudiziario, anche dopo i provvedimenti approvati di recente 
permangono le grandi sfide della durata dei procedimenti e dell'elevato numero di cause civili e 
commerciali pendenti. La corruzione rimane un grave problema e i termini di prescrizione restano 
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un ostacolo alla lotta contro di essa. 
 • Il contesto imprenditoriale risente degli ostacoli alla concorrenza che ancora persistono e 
dell'elevato onere amministrativo. Il Parlamento dovrebbe adottare a breve provvedimenti di 
liberalizzazione del mercato, che tuttavia non elimineranno rilevanti ostacoli alla concorrenza in 
settori importanti quali commercio al dettaglio, servizi professionali, servizi pubblici locali e 
trasporti. Fare impresa in Italia è nettamente più difficile che nelle altre grandi economie dell'UE e 
negli ultimi anni i progressi sono stati solo modesti.  
 • È in corso la riforma della scuola, ma gli investimenti nell'istruzione terziaria, in R&S e nelle 
comunicazioni a banda larga restano relativamente bassi. Il tasso di istruzione terziaria nella 
fascia di età 30 -34 anni è tra i più bassi dell'UE, al pari del livello delle competenze di base della 
popolazione adulta. Il basso tasso di capitale umano rispecchia il basso rendimento 
dell'istruzione e delle competenze sul mercato del lavoro, in particolare per i giovani. Nonostante 
gli sforzi del 2015 la copertura dell'infrastruttura di comunicazione a banda larga di nuova 
generazione è tra le più basse dell'Unione.  
• I servizi sociali sono troppo frammentati per poter affrontare con efficacia le conseguenze 
sociali della crisi. Nel 2014 la percentuale delle persone a rischio di povertà o di esclusione 
sociale era del 28,3%, in leggero calo dal 28,5% del 2013. Il tasso resta comunque superiore ai 
livelli pre -crisi (25,5 % nel 2008) e non evidenzia progressi verso il conseguimento dell'obiettivo 
di riduzione della povertà fissato da Europa 2020. La prestazione dei servizi sociali è 
frammentata e presenta profonde disparità regionali; manca un regime di reddito minimo. Alcuni 
provvedimenti in programma, come la prevista strategia nazionale contro la povertà, potrebbero 
gettare le basi di un quadro integrato delle politiche sociali . 
 
 
8) STATO DEL COMMERCIO IN TALIA E NEL LAZIO  
 

Esercizi commerciali IN SEDE FISSA per specializzazione e sede/U.L.  

 
 Regione Lazio 

 

 
 

31 dicembre 2015 

Specializzazione Sede U.L. Totale 

Esercizi non specializzati 

Non specificato Non specificato 99 116 215 

Esercizi non specializzati Non specificato 17 5 22 

Commercio al dettaglio in 
esercizi non specializzati con 
prevalenza di prodotti 
alimentari e bevande 

Non specificato 972 305 1.277 
Ipermercati 8 54 62 

Supermercati 412 1.087 1.499 
Discount di alimentari 66 160 226 

http://osservatoriocommercio.sviluppoeconomico.gov.it/sedefissa/tav_3.13_sedefissa_lazio.xls�
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Minimercati e altri esercizi non 
specializzati di alimentari vari 4.192 1.458 5.650 

Prodotti surgelati 112 95 207 

Commercio al dettaglio in altri 
esercizi non specializzati 

Non specificato 36 12 48 
Grandi Magazzini 21 146 167 

Despecializzati di computer, periferiche, 
attrezzature, elettronica, elettrodomestici 787 283 1.070 

Empori e despecializzati di prodotti vari 
non alimentari 1.167 475 1.642 

Esercizi non specializzati Totale 7.889 4.196 12.085 

Prodotti alimentari, bevande e 
tabacco in esercizi 
specializzati 

Prodotti alimentari, bevande e 
tabacco in esercizi specializzati Non specificato 202 57 259 

Frutta e verdura Non specificato 2.146 583 2.729 
Carni e di prodotti a base di 
carne Non specificato 1.850 471 2.321 

Pesci, crostacei e molluschi Non specificato 563 247 810 

Pane, torte, dolciumi e 
confetteria 

Non specificato 16 2 18 

Pane 131 163 294 
Torte, dolciumi, confetteria 290 94 384 

Bevande Non specificato 434 151 585 
Prodotti del tabacco Non specificato 2.976 123 3.099 

Altri prodotti alimentari in 
esercizi specializzati Non specificato 802 283 1.085 

Prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati Totale 9.410 2.174 11.584 

Carburante per autotrazione in 
esercizi specializzati 

Carburante per autotrazione in 
esercizi specializzati Non specificato 1.692 1.183 2.875 

Carburante per autotrazione in esercizi specializzati Totale 1.692 1.183 2.875 

Apparecchiature informatiche 
e per le telecomunicazioni in 
esercizi specializzati 

Apparecchiature informatiche e 
per le telecomunicazioni in 
esercizi specializzati 

Non specificato 7 - 7 

Computer, unit periferiche, 
software e attrezzature per 
ufficio 

Non specificato 783 248 1.031 

Apparecchiature per 
telecomunicazioni e la telefonia Non specificato 521 523 1.044 

Apparecchiature audio e video Non specificato 32 20 52 

Apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni in esercizi specializzati Totale 1.343 791 2.134 

Altri prodotti per uso 
domestico in esercizi 
specializzati 

Altri prodotti per uso domestico 
in esercizi specializzati Non specificato 493 93 586 

Prodotti tessili Non specificato 1.070 248 1.318 

Ferramenta, vernici, vetro piano 
e materiali da costruzione 

Non specificato 72 9 81 
Ferramenta, vernici, vetro piano, 
materiale elettrico e termoidraulico 1.645 493 2.138 

Articoli igienico-sanitari 108 38 146 
Materiali da costruzione, ceramiche, 
piastrelle 753 358 1.111 

Macchine, attrezzature e prodotti per 
l'agricoltura e per il giardinaggio 638 135 773 

Tappeti, scendiletto e 
rivestimenti per pavimenti e 
pareti(moquette, linoleum) 

Non specificato 166 42 208 

Elettrodomestici Non specificato 108 120 228 
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Mobili,  articoli per 
l'illuminazione e altri articoli per 
la casa 

Non specificato 226 56 282 
Mobili per la casa 1.187 620 1.807 

Utensili per la casa, cristallerie, 
vasellame 1.065 357 1.422 

Articoli per l'illuminazione 49 23 72 

Macchine da cucire e per maglieria d'uso 
domestico 11 - 11 

Sistemi di sicurezza 13 14 27 

Strumenti musicali e spartiti 91 23 114 

Altri articoli per uso domestico nca 235 44 279 
Altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati Totale 7.930 2.673 10.603 

Articoli culturali e ricreativi in esercizi 
specializzati 

Articoli culturali e ricreativi in 
esercizi specializzati Non specificato 47 5 52 

Libri Non specificato 441 223 664 

Giornali e articoli di cartoleria 
Giornali, riviste e periodici 1.612 129 1.741 

Articoli di cartoleria e forniture per ufficio 1.495 284 1.779 
Registrazioni musicali e video Non specificato 33 23 56 

Articoli sportivi Non specificato 955 264 1.219 
Giochi e giocattoli Non specificato 452 220 672 

Articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati Totale 5.035 1.148 6.183 

Altri prodotti in esercizi specializzati 

Altri prodotti in esercizi 
specializzati Non specificato 23 18 41 

Articoli di abbigliamento 

Non specificato 3.294 2.683 5.977 
Confezioni per adulti 2.383 1.253 3.636 

Confezioni bambini e neonati 630 296 926 
Biancheria personale, maglieria, camicie 724 377 1.101 

Pellicce e abbigliamento in pelle 34 13 47 
Cappelli, ombrelli, guanti e cravatte 118 70 188 

Calzature e articoli in pelle 

Non specificato 54 17 71 

Calzature e accessori 1.192 746 1.938 
Articoli di pelletteria e da viaggio 298 214 512 

Medicinali 

Non specificato 861 38 899 
Farmacie 462 159 621 

Medicinali non soggetti a prescrizione 
medica 144 89 233 

Articoli medicali e ortopedici Non specificato 313 242 555 

Cosmetici,  articoli di 
profumeria e di erboristeria 

Non specificato 31 2 33 
Articoli di profumeria, prodotti per toletta 
e per l'igiene personale 1.045 712 1.757 

Erboristerie 389 85 474 

Fiori, piante, semi, fertilizzanti, 
animali domestici e alimenti per 
animali domestici 

Non specificato 1 1 2 

Fiori e piante 1.326 201 1.527 

Piccoli animali domestici 620 146 766 
Orologi e articoli di gioielleria Non specificato 1.475 628 2.103 

Altri prodotti (esclusi quelli di 
seconda mano) 

Non specificato 1 - 1 
Mobili per ufficio 4 3 7 

Materiale per ottica e fotografia 1.068 403 1.471 
Oggetti d'arte,  di culto,  di decorazione, 
chincaglieria e bigiotteria 1.910 611 2.521 
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Combustibile per uso domestico e 
riscaldamento 203 54 257 

Armi, munizioni, articoli militari 25 1 26 

Saponi, detersivi, prodotti per la 
lucidatura 227 98 325 

Altri prodotti non alimentari nca 729 158 887 

Articoli di seconda mano Non specificato 397 81 478 
Altri prodotti in esercizi specializzati Totale 19.981 9.399 29.380 

Totale generale 53.280 21.564 74.844 

 
 
 
 
 
 
 
                    

                SUPERMERCATI  --  SERIE STORICHE        

                    
              NUMERO     SUPERFICIE DI VENDITA (mq)      ADDETTI 
                    

   Anni 
      

Nord 
   

Centro 
Sud-
Isole 

       
Italia 

             
Nord     Centro    Sud-Isole           Italia 

  ( Tot. 
Italia) 

                    
1981 934 298 289 1.521 753.298 232.431 198.653 1.184.382 31.324 
1982 975 326 298 1.599 789.850 253.685 202.722 1.246.257 33.008 
1983 1.076 359 349 1.784 879.102 283.022 240.967 1.403.091 36.174 
1984 1.165 409 385 1.959 1.065.829 322.743 263.802 1.652.374 40.668 
1985 1.296 460 442 2.198 1.084.708 359.644 304.278 1.748.630 45.439 
1986 1.387 497 507 2.391 1.183.644 395.041 353.114 1.931.799 50.325 
1987 1.485 509 576 2.570 1.230.864 411.420 405.812 2.048.096 53.422 
1988 1.629 564 625 2.818 1.361.090 464.880 450.425 2.276.395 59.010 
1989 1.798 619 759 3.176 1.535.281 517.104 558.610 2.610.995 64.687 
1990 1.912 679 808 3.399 1.689.883 575.797 600.207 2.865.887 70.531 
1991 1.941 663 861 3.465 1.697.987 551.416 640.006 2.889.409 69.803 
1992 2.050 721 925 3.696 1.831.784 605.423 695.066 3.132.273 76.096 
1993 2.185 766 955 3.906 1.969.153 666.014 743.516 3.378.683 80.271 
1994 2.370 816 1.012 4.198 2.124.838 707.722 784.076 3.616.636 83.209 
1995 2.674 922 1.191 4.787 2.421.222 791.642 910.152 4.123.016 90.432 
1996 2.939 995 1.273 5.207 2.685.846 849.937 979.572 4.515.355 95.950 
1997 3.036 1.051 1.362 5.449 2.852.812 915.810 1.041.003 4.809.625 101.147 
1998 3.211 1.163 1.518 5.892 3.044.901 1.012.057 1.167.117 5.224.075 108.688 
1999 3.335 1.258 1.613 6.206 3.009.102 1.089.898 1.230.557 5.329.557 112.019 
2000 3.423 1.300 1.690 6.413 3.042.139 1.107.773 1.289.783 5.439.695 114.380 
2001 3.558 1.409 1.837 6.804 3.157.320 1.182.886 1.396.149 5.736.355 121.344 
2002 3.700 1.393 1.799 6.892 3.307.401 1.161.182 1.370.339 5.838.922 124.248 
2003 3.940 1.416 1.853 7.209 3.560.284 1.226.275 1.430.345 6.216.904 135.557 
2004 4.257 1.521 2.043 7.821 3.821.306 1.320.395 1.556.889 6.698.590 142.985 
2005 4.400 1.581 2.200 8.181 3.992.697 1.398.576 1.678.927 7.070.200 149.862 
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2006 4.557 1.645 2.367 8.569 4.151.457 1.468.645 1.826.132 7.446.235 156.223 
2007 4.683 1.687 2.444 8.814 4.323.457 1.523.042 1.900.138 7.746.637 157.898 
2008 4.852 1.732 2.549 9.133 4.504.762 1.564.295 1.987.137 8.056.194 164.411 
2009 4.980 1.720 2.781 9.481 4.657.908 1.575.339 2.166.251 8.399.498 170.579 
2010 5.024 1.788 2.839 9.651 4.699.451 1.638.951 2.223.078 8.561.480 173.000 
2011 5.147 1.785 2.883 9.815 4.916.279 1.666.741 2.258.479 8.841.499 178.632 
2012 5.206 1.831 2.902 9.939 5.040.729 1.711.099 2.300.435 9.052.264 180.510 
2013 5.292 1.832 2.984 10.108 5.159.449 1.721.045 2.369.995 9.250.489 183.785 
2014 5.339 1.843 2.971 10.153 5.228.635 1.725.288 2.399.128 9.353.051 184.827 

                    
 1) Fino al 1986 sono compresi i reparti alimentari di ipermercato .       
2) A partire dal 1991 i dati non sono confrontabili con gli anni precedenti, a seguito della ridefinizione della tipologia di ipermercato. 

 
 
 
 SUPERMERCATI ALIMENTARI PER RIPARTIZIONE REGIONE E PROVINCIA 
– NUMERO AL 31/12/2014 

     
             Provincia Esercizi 

nei 
Capoluog
hi 

Franchising 
nei 
Capoluoghi 

Unioni 
Vol. 
nei 
Capolu
oghi 

Grupp.Ac
q.nei 
Capoluog
hi 

Esercizi in 
Altri 
Comuni 

Franchising 
in Altri 
Comuni 

Unioni 
Volontari
e in Altri 
Comuni 

Gruppi 
Acquist
o in 
Altri 
Comuni 

Tot. Esercizi Tot. 
Franchi
sing 

Tot. 
Unioni 
Vol. 

Totale 
Grupp.Acq. 

Nord Ovest 712 82 29 242 1.973 281 85 760 2.685 363 114 1.002 

Nord Est 643 45 65 305 2.011 130 238 985 2.654 175 303 1.290 

FROSINONE                           9 0 0 3 40 10 1 12 49 10 1 15 
LATINA                              20 5 0 5 69 6 3 22 89 11 3 27 
RIETI                               14 2 0 1 10 2 0 0 24 4 0 1 
ROMA                                317 42 32 108 188 43 10 48 505 85 42 156 
VITERBO                             15 3 0 4 30 0 4 14 45 3 4 18 
LAZIO 375 52 32 121 337 61 18 96 712 113 50 217 
Centro 688 86 36 214 1.155 195 45 396 1.843 281 81 610 

Sud Isole 786 90 44 193 2.185 235 52 643 2.971 325 96 836 
TOT. ITALIA 2.829 303 174 954 7.324 841 420 2.78

4 
10.153 1.14

4 
594 3.738 
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Provincia di Rieti – Forano  

Abitanti Anno 

3021 2008 

  

Esercizi di vicinato 

Totale  

Totale Settore Alimentare Settore Misto Settore Non Alimentare 

36 7 3 26 

 

Aperture  

Totale Settore Alimentare Settore Misto Settore Non Alimen  

4 0 2 2 

 

Cessazioni  

Totale Settore Alimentare Settore Misto Settore Non Alimentare 

3 1 1 1 

 

Provincia di Rieti - Forano  

Anno 

2014 

 Esercizi di vicinato 

Totale  

Totale Settore Alimentare Settore Misto Settore Non Alimentare 
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32 5 4 23 

 

Aperture  

Totale Settore Alimentare Settore Misto Settore Non Alimentare 

3 0 0 3 

 

Cessazioni  
Totale Settore Alimentare Settore Misto Settore Non Alimentare 
2 0 1 1 
 

 

9) CLIENTELA POTENZIALE - CONSISTENZA DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE,  
FLUTTUANTE E DI GRAVITAZIONE 

 

 

 
 

L’ANALISI SPAZIALE E LA LOCALIZZAZIONE  DELLE STRUTTURE COMMERCIALI 

       Lo scopo del presente  documento  orientare le scelte in grado di rispondere a diverse 



(Documento programmatico per 
l’insediamento delle attività commerciali) 

Forano (RI)  
aprile 2016 

Pagina 68  

  

 

esigenze come la capacità di attrazione dei consumatori nel tempo, le preferenze dell’operatore 
pubblico e le compatibilità di natura urbana e ambientale. 

     Un modello universale di programmazione  commerciale è difficile da standardizzare in 
particolare per  esportato in qualsiasi contesto. È comunque possibile individuare delle linee di 
tendenza e degli elementi critici utili per la determinazione di un sistema informativo del territorio 
con particolare riferimento alla localizzazione e alla valutazione dell’impatto sul territorio delle 
strutture e degli esercizi commerciali.  

La localizzazione 

La scelta del territorio su cui localizzare in particolare le strutture della grande distribuzione  è un 
elemento ad alta criticità che incide direttamente sulla stessa redditività degli investimenti. 

Per definire la location ottimale di una   struttura  commerciale è comunque necessario : 

1. individuare un bacino di utenza cioè, le aree gravitazionali. In quest’ambito si definiscono 
tre zone (primaria, secondaria, terziaria) in funzione di tre diverse isocrone (linee luogo dei 
punti della Terra che si possono raggiungere in un certo tempo da un dato punto di 
partenza utilizzando la via più breve e il mezzo di trasporto disponibile più celere.)  : 

- area primaria: località che distano meno di 5 minuti dalla struttura  commerciale; 
- area secondaria: località che distano meno di 15 minuti di auto (utilizzando una velocità di 

50/60 km/h); 
- area terziaria: località che distano meno di 30 minuti d’auto (utilizzando una velocità di 

50/60 km/h). 
Nel definire la zona di attrazione è importante analizzare: 

 le peculiarità e le differenze presenti in diverse aree geografiche e localizzazioni: a 
Milano il raggio massimo di attrazione si aggira intorno ai 15/16 minuti, nel Sud 
Italia può raggiungere anche i 30 minuti. 

 Le dimensioni delle strutture  ed i servizi presenti; 
 La situazione concorrenziale del territorio. 

Le zone di attrazione ipotizzate sono  stimate secondo  la vastità del territorio presidiato e 
il bacino di utenza di riferimento , in termini di persone che vi gravitano (consumatori 
potenziali) facendo particolare attenzione alle loro capacità e abitudini di spesa. 
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2. individuare una collocazione che garantisca la massima accessibilità viabilistica  
3. collocare il centro nelle vicinanze di strutture in grado di attrarre domanda, quali ad 

esempio servizi pubblici, impianti pubblici, ecc.; 
4. verificare l’adeguatezza del territorio per la costruzione sulla base dell’analisi delle 

caratteristiche naturalistiche e morfologiche, (analisi ambientale). 
 

 L’impatto sul territorio 

Definita la localizzazione delle strutture  commerciali è necessario valutare la sostenibilità del 
documento  a livello territoriale  procedendo ad un adeguato rapporto costi- benefici. 

Il macro- impatto suddetto può essere scomposto in cinque aspetti distinti: 

a) impatto settoriale: sulla domanda e sull’offerta di esercizi commerciali nel territorio identificato, 
verificando anche l’equilibrio tra le diverse formule distributive; 

b) impatto socio-economico: basato sulla nuova occupazione, economia indotta l’ aumento del 
reddito e della ricchezza per il territorio: effetti in termini di aggregazione o di emarginazione 
della popolazione ed effetti per le entrate pubbliche; 

c) impatto sul consumatore: sul potere d’acquisto del consumatore e sull’efficienza del sistema 
distributivo; 

d) impatto urbanistico: impatto architettonico, qualificazione e/o riqualificazione delle aree 
urbane, effetti sulla mobilità del traffico; 

e) impatto in termini ambientali in senso stretto: paesaggio, inquinamento atmosferico e 
acustico. 

Le piccole, ma soprattutto, le imprese commerciali  influiscono, infatti,  significativamente sulla 
vivibilità dei territori  in forza del proprio potere di attrazione e potere di attivazione di 
localizzazioni terze di imprese e servizi vari (ristorazione, intrattenimento e servizi alla persona). 

Le aggregazioni spontanee e pianificate di punti di vendita sono quindi in grado di mettere in 
moto processi di trasformazione atti: 

 a rivitalizzare centri storici e vie commerciali; 
 ad innescare processi di riqualificazione urbana: si tratta di una delle sfide odierne più 

importanti, sfida che si vince con l’investimento strutturale e anche con un piano di 
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rivitalizzazione sociale che sappia valorizzare gli spazi comuni;  Da questo punto di vista le 
strutture commerciali  possono  essere una risorsa in grado di dare forma ad uno spazio vitale 
in cui si intrecciano molteplici attività non solo di tipo commerciale. 

  

L’impatto ambientale 

Un fattore particolarmente rilevante nello studio di impatto territoriale di una grande struttura di 
vendita è la compatibilità ambientale.  Gli elementi da considerare dovrebbero essere: 

 le emissioni in atmosfera, il regime di prelievi idrici e degli scarichi, gli impatti acustici, 
luminosi, il trattamento dei rifiuti, la produzione/difesa dalle onde elettromagnetiche; 

 il contenimento dei consumi energetici; 
 la riqualificazione di aree degradate  e/o dismesse a bonifica di siti inquinati qualora esistenti. 
Il problema maggiore connesso alla valutazione dell’impatto ambientale è quello di quantificare i 
danni causati con metodi che spesso sono soggetti ad un alto grado di soggettività nella scelta 
dei parametri e degli strumenti. 

 

Per una corretta impostazione dell'analisi di sviluppo commerciale è indispensabile conoscere 

preliminarmente la clientela potenziale. 

Nelle teorie economiche che studiano il commercio  si  predicono  relazioni  positive  tra i flussi di 

commercio  e l’ampiezza dei paesi, misurata dalla loro attitudine a generare  prodotto interno 

lordo con riferimento qui alla loro ampiezza, da un lato, e la distanza tra paesi, dall’altro. La 

ragione per cui conta la dimensione economica risiede nel fatto che centri  più grandi generano 

più reddito dalla vendita di beni e servizi, quindi i loro residenti sono in grado di comprare di più. 

La ragione per cui conta la distanza sta nel fatto che questa ha effetti sulla possibilità di creare 

contatti e di facilitare le comunicazioni, le quali, a loro volta, influenzano il commercio.  

Il primo aspetto che condiziona l'attuazione “dell'analisi” riguarda la consistenza della 

popolazione, che gravita nel Comune (sia essa residente, presente fluttuante e di gravitazione), 

la quale ci fornisce l'indicazione della domanda di mercato. 
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L'analisi del territorio Provinciale fornisce alcune indicazioni utili al fine di individuare le 

caratteristiche del quadro gravitazionale, secondo il quale si articolano i rapporti tra le diverse 

sub-aree Provinciali. 

Le direttrici in cui si articolano e tendono a svilupparsi il territorio Provinciale è di tre sub-aree: 

a) La prima, comprende l'area ad  est del Capoluogo Rieti  aperta verso quella abruzzese e 

che potremo chiamare area di Rieti con lineamenti pianeggianti sotto il massiccio del 

Terminillo; 

b) La seconda, a Nord-Est, comprende il tratto intermedio più collinoso ed accidentato della 

Provincia che e' luogo d'innesto con le Marche e l’Umbria ; 

c) La terza, allungata da ovest nord ovest a  sud-Est, corrisponde alla Bassa Sabina  con 

terreni medio-bassi  collinari e pianeggianti, per concludersi sul Tevere  dove è posto il 

confine tra la Provincia di Rieti e quella di Roma . In quest’area la  funzione baricentrica può 

essere assunta ed è già svolta dall’area dei comuni di Forano e Stimigliano . 

La ricognizione di queste aree Socio-economiche rivela il Comune di Forano  come centro  delle 

aree di gravitazione comprendenti  comuni della Provincia. 

La Provincia di Rieti  si estende per 2.749,16 Kmq. con un totale di 73 Comuni e con  159.670 

abitanti residenti nel 2013, con densità media di 58,1 abitanti per Kmq. Il sistema insediativo della 

popolazione nella Provincia è costituito da un numero elevato dì centri di piccolissime dimensioni, 

infatti: 

N° 69 inferiori a      5.000  abitanti     =    ab  85.563. 

N°  2 da 5.000 a   10. 000 abitanti     =    ab. 12.983 

N°  1 da 10.000 a 30.000  abitanti             =    ab. 13.350  

 N° 1      da 30.000 a 50.000   abitanti            =    ab. 47.774 

  Le cifre indicanti la popolazione residente non sono comunque completamente attendibili per 
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determinare la domanda di mercato reale. 

Tale premessa è sembrata necessaria perché pur non confondendo Forano  con Rieti  (1^ area 

di gravitazione), le considerazioni sui flussi gravitazionali dipendono da molteplici fattori e 

possono facilmente cambiare di direzione e traslati di poco come baricentro. 

Queste indicazioni, mentre servono per avere una prima grossolana idea sul sistema delle 

gravitazioni commerciali esistenti nell'ambito dell'area, sono tuttavia sufficienti ai fini della 

valutazione del senso e della portata degli spostamenti, per motivi d'acquisto di beni di consumo 

correnti, semi-durevoli e durevoli e se programmati con un marketing territoriale adeguato. 

In questo senso l'attenzione deve essere  rivolta soprattutto all'individuazione dell'area di 

gravitazione più ampia che comprende anche il comune di Poggio Mirteto  (con i comuni più 

vicini) ed alla valutazione della intensità dei flussi che ad essa convergono dalle sub-aree che 

sono maggiormente integrate con il territorio. 

A tal fine si è proceduto nel modo seguente, enunciando solo le considerazioni più importanti: 

1) la capacità d'attrazione di un Centro è tanto più forte quanto più numerosa è la 

popolazione che vi risiede (direttamente proporzionale); 

2) il secondo elemento che influisce sulla gravitazione è “la distanza” (inversamente 

proporzionale): all'aumentare di questa, infatti, sarà progressivamente minore l'afflusso 

verso il centro d'acquisto; 

3) il terzo elemento è quello tra centri concorrenti (in tal caso l'area di Forano  è in buona 

posizione, data la distanza da Fiano Romano (RM) , Poggio Mirteto , Fara in Sabina e 

Magliano Sabina); 

In riferimento anche ad altre pubblicazioni ed in particolare “IL SISTEMA GRAVITAZIONALE 

DELLA RETE DISTRIBUTIVA DELLA REGIONE LAZIO” a cura dell'Unione Regionale delle 

Camere di Commercio Ind.  Art. e Agr. Si può considerare  Forano  come area a sistema 

gravitazionale centrale con un potenziale di 26  comuni ed una popolazione di circa 72.000 
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abitanti. 

 

Le ABITUDINI DI ACQUISTO NELLE MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA 

La società INTERFORM ha effettuato una ricerca sulle abitudini d’acquisto dei consumatori di 
centri commerciali o strutture similari nel sud Italia su un campione di 1000 famiglie dalla quale è 
emerso che: il 55,5%  delle famiglie  frequenta le Grande Distribuzione (GD) mediamente una 
volta a settimana; il 27,8%) lo fa due volte al mese, mentre  (10,4%) ha un tasso di frequenza  
media  di  una volta al mese; il rimanente  6,3%  appena   tre volte l’anno. 

Interessante il dato  sulle famiglie del Sud Italia che si recano  con una frequenza media di visita 
di 37,26 volte l’anno, al disotto del livello medio di altre aree del Paese. 

 

Propensione allo spostamento per gli acquisiti 

La probabilità che un consumatore residente in una particolare area i faccia i propri acquisti in un 
punto di vendita j è funzione del rapporto tra l'utilità che tale consumatore ottiene acquistando in j 
e la somma delle utilità che ottiene in tutte le alternative di acquisto rilevanti: 

ij
ij

ij
j

U
P

U
=
∑

 

 con i =1,…,I; j=1,…,J . 

 

I  fattori che determinano l’utilità per il consumatore sono fondamentalmente riconducibili a due 
variabili: il costo/tempo complessivo dello spostamento per accedere a j e la superficie di vendita 
di j. L'utilità relativa all'alternativa di acquisto j può quindi essere espressa come: 

j
ij a

ij

S
U

T
=  

dove Sj è la superficie di j, Tij il costo/tempo dello spostamento dall'area i a j e a è un parametro 
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che misura l'intensità dell'effetto disincentivante dovuto ai costi di spostamento. Si ottiene quindi: 

j
a

ij
ij

j
j

a
ij

S
T

P
S

T

=
∑

 

 

La stima della domanda futura   

Al fine di stimare la domanda futura è possibile fare riferimento al modello elaborato dal Cescom 
che prevede la comparazione tra la situazione dell’area territoriale oggetto d’indagine e altre aree 
(benchmark) che presentano uno sviluppo commerciale soddisfacente. 

Il parametro di raffronto è costituito dal livello dei consumi pro-capite; l’obiettivo è determinare la 
superficie di vendita e il numero di centri commerciali realizzabili in funzione dei consumi pro-
capite. La metodologia utilizzata nel modello: 

1.  consumi pro-capite ; 
2. calcolo della superficie media per abitante; 
3. calcolo dei consumi pro-capite per mq di superficie ; 
4. calcolo del rapporto tra consumi di ogni regione e i valori calcolati al punto 3. il risultato viene 

moltiplicato per la popolazione residente al fine di calcolare la superficie totale di centri 
commerciali ipotizzabile; 

5. calcolo della superficie di centri commerciali realizzabile nelle diverse regioni. La stima viene 
ottenuta sottraendo la superficie esistente alla superficie ottenuta al punto precedente. 

 

 

LA GEOGRAFIA LOCALE 
 

Basi dell’interazione spaziale. L’interazione spaziale è la risposta alle diverse dotazioni di 

risorse delle varie aree. Il geografo Ulman (1912-1976) ha proposto un modello esplicativo di tali 

interazioni, osservando che esse sono governate da tre fattori: complementarietà, trasferibilità 
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e opportunità interposta. 

Complementarietà. Due luoghi interagiscono se sono complementari, nel senso che alcune 

attività di uno di essi possono essere svolte o svolte meglio se effettuate in interazione (tramite 

scambi commerciali o cooperazione) con attività effettuate nell’altro luogo. 

Trasferibilità. Naturalmente l’interazione fra attività complementari attuate in luoghi diversi è 

possibile se i costi dell’interazione sono accettabili. In altre parole il costo del trasferimento di beni 

e servizi tra i due luoghi non deve annullare il vantaggio offerto dalla complementarietà (la 

mobilità è quindi anche una questione economica). La trasferibilità varia in funzione delle 

caratteristiche (compreso il valore) di un prodotto, della distanza (in termini di tempo e/o denaro 

occorrente per coprirla), e dell’attitudine del prodotto ad essere trasportato. 

Opportunità interposta. Indica l’esistenza di una complementarietà a più breve distanza che 

rende quindi inopportuna l’interazione spaziale con luoghi meno vicini (quindi con costi di 

interazione più elevati). 

Misurazione dell’interazione. L’interazione tra luoghi non è descritta eloquentemente dal 

movimento di un singolo bene (una rondine non fa primavera), quanto piuttosto dalla sua 

intensità e dalla sua frequenza. Le attività degli individui sono influenzate dall’attrito della 
distanza. Le interazioni sono infatti più probabili e frequenti su distanze brevi: l’interscambio 

diminuisce all’aumentare della distanza, e ciò, come ha notato Carey (1793-1879), è ben 

descritto dal modello gravitazionale newtoniano. Reilly (1831), seguendo tale linea, ha 

elaborato la legge di gravità del commercio al dettaglio, che afferma che due città 

richiameranno commercio da località intermedie in proporzione diretta alle proprie popolazioni e 

inversa rispetto al quadrato delle loro distanze dai centri intermedi. Il punto di rottura segna il 

limite delle aree gravitazionali delle due città, più vicino alla più piccola. Studi successivi hanno 

rilevato che il modello gravitazionale può spiegare molti fenomeni di flusso in geografia umana, 

comprese le migrazioni. Un modello di potenziale, anch’esso basato sulla fisica newtoniana, 

fornisce una stima delle opportunità di interazione a disposizione di un centro situato in una rete 

con diversi altri centri. 
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Fattori di movimento. I modelli newtoniani permettono la comprensione dell’interazione in 

un’area idealizzata, senza barriere naturali o culturali. Esistono però, oltre alla distanza, altri 

fattori che possono influenzare il modello spaziale seguito dalle interazioni umane, ed in 

particolare la direzione. Si può rilevare infatti come gli spostamenti non siano uniformi in tutte le 

direzioni, in quanto alcuni luoghi hanno una maggiore capacità di attrazione di altri oppure la 

viabilità in alcune direzioni è migliore che in altre, magari proprio grazie alla presenza di attrattori. 

Il fattore della direzione è quindi spesso un riflesso del cosiddetto fattore di rete, espressione 

che sta a indicare la presenza o l’assenza di canali di connessione. 

Mobilità è il termine che indica tutti i tipi di movimento dell’uomo sul territorio. Tra questi tutti 

quelli che non comportano il trasferimento della sua residenza si indicano con circolazione. Se 

c’è trasferimento di residenza si parla di migrazione. Naturalmente ambedue i tipi di movimento 

richiedono tempo (hanno una dimensione temporale). Il campo di azione di un individuo è quindi 

delimitato. I limiti quotidiani spazio-temporali possono essere rappresentati da un prisma le cui 

dimensioni sono determinate dal grado di mobilità. Per rappresentare il prisma su un piano 

cartesiano (bidimensionale) si riporta sulle ascisse la distanza coperta negli spostamenti 

giornalieri (a partire da una ascissa centrale che rappresenta l’abitazione), sulle ordinate il tempo 

(dalla mezzanotte a quella successiva). Se i mezzi di trasporto sono inadeguati e le esigenze 

lavorative sono molto pressanti e poco produttive, l’estensione nello spazio è molto limitata ed il 

prisma spazio-temporale assume una forma stretta e allungata, dato che l’attività stessa prende 

molto tempo e così pure gli spostamenti. Se invece c’è grande mobilità, la figura assume una 

forma sensibilmente più allargata. La frequenza degli spostamenti diminuisce drasticamente oltre 

la distanza critica di un individuo, quella cioè oltre la quale costo e fatica incidono fortemente. 

Interazione spaziale e accumulo di informazioni. Le distanze critiche sono diverse da 

individuo a individuo, in dipendenza di fattori come lo stadio di vita, la mobilità e l’opportunità. 

Le decisioni di spostamento sono incentivate dall’accumulo di informazioni sulle opportunità 

offerte dall’interazione spaziale. I flussi di informazioni, tuttavia, oggigiorno tendono ad essere 

pressoché istantanei e a non risentire della distanza, neppure a livello dei costi. Tale 

convergenza spazio-temporale verso il punto di annullamento dello spazio provoca l’alterazione 
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della struttura spaziale dei processi decisionali. I flussi informativi rilevanti sono gli scambi 
individuali (da persona a persona) e la comunicazione di massa (dalla fonte ad una massa di 

riceventi). I primi sono solitamente su breve distanza e aumentano con la crescita urbana e della 

complessità della società. Ciascun individuo sviluppa un suo campo di comunicazioni 
personali. Ogni scambio interpersonale costituisce un legame e ogni persona è un nodo nel 

campo di comunicazioni di coloro con i quali stabilisce un contatto. La comunicazione di massa è 

essenzialmente univoca (dalla fonte ad un’ampia area di ricezione), è per sua natura pervasiva e 

la sua efficacia dipende anche dalle caratteristiche culturali dei potenziali utenti. L’area di 
copertura è determinata dalla natura del mezzo, dall’obiettivo dell’emittente e, per certi mezzi 

(es.: TV), dalla natura del territorio (tuttavia la moderna tecnologia satellitare tende ad eliminare 

gli ostacoli posti dall’orografia). I centri di trasmissione possono essere ordinati gerarchicamente. 

In molti Paesi (es.: Francia, Argentina, Russia) sono concentrati nelle capitali, in altri (es.: Italia, 

Germania) la distribuzione è più variegata e concorrenziale. 

La percezione dell’ambiente. L’informazione è alla base delle decisioni di spostamento. Essa 

può essere più o meno razionale e dà luogo alla percezione che ognuno ha dell’ambiente 

circostante1

 Meno chiara sembra essere l’influenza (negativa) sulle decisioni di spostamento e di 

insediamento da parte dei rischi naturali, che possono comunque essere suddivisi in rischi 

. Esistono barriere al flusso di informazioni, tra cui la stessa distanza (anche se a 

costo zero, la superficie aumenta secondo il quadrato della distanza e diventa quindi più arduo, 

per la mente umana, assumere informazioni definite e puntuali, se non limitate ad aree sempre 

più frammentate). D’altra parte, nell’ambito di luoghi immediatamente circostanti, se affollati, i 

singoli erigono barriere proprio per frenare il flusso altrimenti eccessivo di informazioni. Oltre, 

comunque, le classiche barriere geografiche (catene montuose, oceani, deserti, foreste), esistono 

i fattori della direzione, relativi cioè alla tendenza ad avere una maggiore conoscenza di luoghi 

collocati in una direzione piuttosto che in altre (ad es. per rapporti di parentela con abitanti di una 

certa zona). 

                                                             
1 Uno studio condotto dall’U.S. Census Bureau indica che il clima, dopo la vicinanza al luogo di lavoro e alla famiglia, è il 
motivo più spesso addotto per i movimenti migratori fra i vari Stati USA. 
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cronici, ma di basso livello, e rischi gravi (es.: uragani e terremoti), ma a bassa probabilità (o 

frequenza). Riguardo a questi ultimi, la scarsa considerazione ad essi accordata è probabilmente 

frutto di un ottimismo causato dalla loro rarità (la mancata esperienza spinge a credere che non 

accadranno nel corso della propria vita e proprio in quel posto). Inoltre vanno considerati altri 

fattori, e cioè: i) spesso i siti soggetti a tali calamità offrono buone opportunità economiche o sono 

particolarmente ameni, ii) non sempre ci sono alternative praticabili, iii) anche qualora ci siano 

alternative, molti sono restii a cambiare la propria residenza e, con essa, le proprie relazioni 

sociali e affettive. La residenza viene infatti cambiata principalmente a seguito di due ordini di 

fattori: di spinta (ad emigrare) e di attrazione (che inducono ad immigrare). 

 La migrazione si sostanzia in un cambiamento di residenza che ha conseguenze non solo per 

l’emigrante, ma anche per i luoghi lasciati o raggiunti dal migrante. Le migrazioni avvengono su 

diverse scale, potendo essere intercontinentali, intracontinentali, interregionali o anche solo 

locali. Hanno interessato il genere umano fin dalle sue origini, in quanto gli esseri umani, già 

quando erano solo cacciatori-raccoglitori, hanno popolato tutti i continenti ad eccezione 

dell’Antartide. Con l’avanzare della tecnologia, comunque, le migrazioni sono divenute più 

imponenti e rapide. Mentre negli ultimi secoli si è assistito ad una avanzata dei popoli europei in 

America, Oceania, Sudafrica e Siberia, oggi sono i popoli del Terzo Mondo a migrare verso i 

Paesi sviluppati. All’inizio del 2000 circa 175 milioni di persone vivevano in un Paese diverso da 

quello di nascita. 

Tipi di migrazione. Le migrazioni possono essere forzate, quando la decisione è presa da un 

individuo diverso da quello migrante (l’esempio più notevole è quello di 10-12 milioni di africani 

trasferiti come schiavi in America dal XVI al XIX secolo), e volontarie, nel caso contrario (il più 

comune). Un caso intermedio è  quello della rilocalizzazione indotta. Le migrazioni volontarie 

sono la risposta individuale ai fattori che influenzano le decisioni di interazione spaziale. La 

povertà è il maggiore incentivo. Le condizioni negative del luogo di origine costituiscono i fattori 
di spinta, mentre le presumibili condizioni positive del luogo di destinazione sono i fattori di 
attrazione. La valutazione dell’opportunità di migrare dipende anche dal livello di aspirazione 

dell’individuo (se egli è soddisfatto delle sue condizioni di vita, non migrerà). Obiettivi del 
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migrante sono evitare i pericoli e la riduzione dell’incertezza. Strategie per conseguire tali obiettivi 

sono la migrazione graduale e la migrazione a catena. Con quest’ultima il migrante si inserisce 

in una comunità di connazionali, compaesani, parenti o amici già stabilitisi in una certa località. Le 

successive ondate di migranti finiscono così con il costituire enclavi etniche nei Paesi di arrivo. Le 

coppie di luoghi di origine e di destinazione, una volta stabilitisi, tendono pertanto a riproporsi e le 

aree che dominano i modelli di immigrazione e di emigrazione di un luogo costituiscono il suo 

bacino migratorio. Poiché i fattori di spinta e di attrazione possono essere equiparati alla 

complementarietà e i costi (anche emotivi) di uno spostamento sono espressioni della 

trasferibilità, si può rilevare che le migrazioni sono influenzate negativamente dalla distanza 

(quando prevalgono i fattori di attrazione, comunque, la distanza sembra giocare un ruolo minore, 

soprattutto per soggetti risoluti e con obiettivi chiari) e che le grandi città esercitano un’attrazione 

maggiore dei piccoli centri (vale naturalmente la legge dell’opportunità interposta). Si è infatti 

osservato che gli individui, nelle migrazioni all’interno dei confini nazionali, tendono a risalire la 

gerarchia urbana. Nei periodi di crisi economica sono invece frequenti spostamenti gerarchici 

inversi. Esiste infatti anche il fenomeno inverso della migrazione, ossia della contromigrazione 
(o migrazione di ritorno), che riguarda quegli individui che decidono di fare ritorno al luogo di 

origine proprio o della propria famiglia. 

I migranti non costituiscono uno spaccato del popolo dal quale provengono. Secondo Ravenstein 

tra essi prevalgono i giovani maschi, ma tale affermazione è oggi meno valida: tra gli attuali 

migranti le donne sono tra il 40% ed il 60% del totale. Esse sono numerose soprattutto nei flussi 

campagna-città. Spesso le famiglie povere incoraggiano le donne giovani a migrare, nell’ambito 

di una strategia di sopravvivenza del nucleo familiare. Oggi, inoltre, è sempre più frequente 

l’emigrazione di persone mediamente più istruite di quelle che invece restano nei Paesi di 

partenza. 

10) La prospettive della normativa regionale in materia di distribuzione commerciale. 
 

La Giunta della Regione Lazio ha approvato nell’agosto 2014 la delibera contenente la proposta 

di  nuovo Testo Unico regionale del Commercio che raccoglierà, razionalizzandole tutte le 
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previgenti disposizioni sul settore del commercio, ponendo le condizioni per la prossima  

abrogazione di  6 leggi regionali, tra cui la Legge Regionale n.33/99, riducendo da oltre 300 a 

125 gli articoli che regolano la materia. 

Una riforma innovativa attesa da oltre 10 anni e  resa più urgente ancora dalle recenti leggi 2011 

e 2012 in materia di liberalizzazione nonché dalle recentissime ed univoche sentenze  del 

Giudice delle Leggi che hanno dichiarato incostituzionali parti rilevanti di leggi regionali pur 

approvate dopo le suddette leggi in modo tale da rendere più  semplice la vita di cittadini e 

imprese, ponendo le condizioni per trasformare , innovare e rilanciare un ambito economico 

strategico per la nostra regione. 

Obiettivo del nuovo Testo Unico è quello di sostenere la libertà di iniziativa commerciale, 

riducendo i vincoli e oneri burocratici e garantendo tempi certi agli operatori. Questi, in sintesi, i 

principali contenuti del Testo: 

1. Semplificazione 

 • Radicale ampliamento del ricorso alla Scia (Segnalazione Certificata Inizio Attività) per 

numerosi e fondamentali aspetti della vita delle imprese del settore; • Centralità del ruolo 

del SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive), che diventa l’unico punto di accesso 

per tutte le procedure amministrative delle imprese, uniforme su tutto il territorio, attraverso 

la realizzazione di una piattaforma unica telematica da mettere a disposizione dei Comuni; 

• Tempi certi e procedure più snelle per le Conferenze dei Servizi attraverso: a) 

l’eliminazione del parere regionale vincolante per l’apertura, il trasferimento e 

l’ampliamento dei grandi mercati rionali e b) il rilascio contestuale del titolo edilizio e di 

quello commerciale nel caso di avvio di medie e grandi superfici di vendita. 

2. Decentramento ai Comuni e programmazione  

• Trasferite importanti funzioni ai Comuni su: mercati, commercio su aree pubbliche e 

somministrazione. Inoltre la Regione conferisce a Roma Capitale ulteriori funzioni in 

materia di: programmazione urbanistica e commerciale, somministrazione, trasferimento e 

ampliamento di grandi e medie strutture di vendita.  

• La programmazione territoriale viene affidata esclusivamente ai Comuni, sulla base di 

precisi indirizzi e criteri regionali qualitativi e urbanistici. Nelle more dell’approvazione di 
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questi criteri e indirizzi regionali, non sarà più consentito il cambio di destinazione d’uso di 

aree non commerciali, né l’ampliamento di strutture esistenti per l’avvio di medie e grandi 

strutture di vendita. Bloccato quindi il nuovo consumo di suolo. 

3. Innovazioni • Vengono stanziati nel triennio successivo alla definitiva approvazione del 

Consiglio Regionale del Lazio 15 milioni di euro per incentivare la nascita e il 

consolidamento delle reti d’impresa; il Testo promuove la loro autonomia finanziaria 

concedendo ai Comuni la possibilità di destinare parte delle imposte prodotte dalle reti di 

impresa al reinvestimento in progetti di marketing territoriale, riqualificazione e arredo 

urbano, sicurezza e contrasto dell’abusivismo commerciale;  

• Salvaguardati i locali storici: stanziati 3 milioni di euro per la costituzione di un apposito 

fondo rotativo per l’accesso al credito agevolato da parte dei locali e delle botteghe 

storiche. Allo stesso tempo il nuovo Testo Unico stabilisce nuovi requisiti necessari per 

acquisire lo status di locale storico; 

 • Obbligo di creazione di presidi sanitari di primo soccorso nelle strutture e nei centri 

commerciali superiori ai 10.000 mq.;  

• Incentivata la crescita degli esercizi di vicinato, offrendo loro regole più semplici per 

svilupparsi e ampliarsi; 

 • Abolito il principio di equivalenza: non esisteranno più norme regionali che impediscano 

ai Comuni di spostare camion bar da strade e piazze di pregio, anzi ai Comuni sono 

assegnati pieni poteri sul commercio su aree pubbliche. Previsto il divieto di esercizio di 

commercio itinerante nei centri storici delle città con più di 30.000 abitanti. 

        Sono previste maggiori  libertà per gli impianti di distribuzione di carburante, che potranno 

fornire nuovi servizi integrativi (vendita di alimenti, tabacchi, bevande ecc.) e riceveranno incentivi 

per l’erogazione di metano e Gpl e per l’istallazione di colonnine per ricaricare i veicoli el 

       Sarà introdotta la possibilità per le edicole di vendere anche bevande imbottigliate e prodotti 

alimentari entro il limite massimo del 30% della superficie del punto vendita; • Sono previste 

specifiche azioni di contrasto all’abusivismo commerciale e alla contraffazione attraverso la 

promozione di protocolli d’intesa con Comuni, reti d’impresa, associazioni e autorità prefettizie. 

      Promossa anche la definizione di accordi su base volontaria in ambito comunale o 
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sovracomunale per organizzare gli orari di apertura di negozi e mercati. 

       Il Testo Unico disciplina inoltre la possibilità di aprire Temporary Store per la durata massima 

di 30 giorni. 

      Cambieranno poi le modalità di definizione dei saldi estivi e invernali, che saranno approvate 

con delibera di Giunta (e non più con legge regionale), e la cui durata massima sarà di  6 

settimane per ciascuno periodo. 

      Per altro, si definiscono al Capo II e al Capo III (artt. da 15 a 17, e artt. 20,21 e 23) del Testo 

Unico Regionale del Commercio i criteri di programmazione urbanistico - territoriale ed i 

procedimenti amministrativi che i Comuni sono tenuti a rispettare stabilendo, in particolare: 

a) le modalità di applicazione dei requisiti qualitativi, urbanistici ed edilizi fissati dalla Regione, 

tenendo, inoltre, conto delle caratteristiche urbanistiche e di destinazione d’uso dei locali, dei 

fattori di mobilità, del traffico, dell’inquinamento acustico e ambientale, delle aree verdi e del 

corretto utilizzo degli spazi pubblici e di uso pubblico; 

b) la localizzazione delle strutture di vendita di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 15 del 

Testo Unico Regionale del Commercio; 

c) l’individuazione di aree omogenee, all’interno delle quali, possono essere posti limiti e 

condizioni a specifiche tipologie di insediamento di nuove attività per motivi di sostenibilità 

ambientale, infrastrutturale, logistica e di mobilità, nonché di aree ritenute di particolare pregio 

storico, artistico e architettonico e di quelle gravate da vincoli di natura artistico monumentale, ai 

fini della loro salvaguardia e per preservare la vivibilità di tali ambiti e la disponibilità di spazi 

pubblici necessari alla fruizione dei luoghi da parte della cittadinanza, nel rispetto dei principi di 

stretta necessità, proporzionalità e non discriminazione; 

d) le modalità di realizzazione delle azioni di recupero, riuso e riconversione delle strutture 

distributive esistenti e di riqualificazione delle aree di insediamento commerciale inutilizzate o 

suscettibili di rigenerazione. 

 

 I comuni o le loro forme associative provvedono all’adeguamento di cui al comma 1, mediante 

apposito atto purché,tale adeguamento, non comporti variante allo strumento urbanistico 

generale. L’adeguamento comporta variante urbanistica nel caso di modifica della destinazione 
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urbanistica vigente, e delle relative norme, delle zone omogenee diverse da quelle con 

destinazione direzionale e commerciale.   

 

11) IL DOCUMENTO SULL'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI  DEL 
COMUNE. 

 

        Nella prassi l’adeguamento degli “strumenti urbanistici” di cui all’Art.6 Comma 5, del D.lgs. n. 

114/98 e, per quanto riguarda in particolare la Regione Lazio, la definizione dell’assetto della rete 

passa attraverso l’elaborazione del cosiddetto “Documento Programmatico per l'insediamento 

delle attività commerciali ” che, pertanto, si configura come uno strumento di programmazione 

dello sviluppo del commercio sul territorio, finalizzato ad orientare in senso equilibrato e 

sostenibile la diffusione delle strutture commerciali; il documento si riferisce alla disciplina dello 

strumento urbanistico P.R.G vigente integrandola con specifiche scelte nel rigoroso rispetto delle 

previsioni di pianificazione urbanistica già approvate dal Consiglio Comunale e delineando un 

quadro di priorità e strategie di intervento. 

        Le scelte del presente Documento,  assunte in conformità agli indirizzi indicati negli 

strumenti Regionali e Provinciali, sono funzionali al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

- la conservazione delle risorse primarie; - la tutela degli spazi inedificati di valore 

paesaggistico ed ambientale; 

-  l’integrazione delle attività commerciali con il sistema produttivo locale; 

-  l’organizzazione razionale della mobilità; 

- la garanzia che il commercio di vicinato si configuri quale essenziale servizio di prossimità. 

Per gli aspetti della qualificazione del territorio e del miglioramento della qualità 

dell’ambiente, l’obiettivo di fondo è la necessità di non aumentare il livello di inquinamento, 

di garantire il risparmio energetico e idrico e di non incrementare il traffico veicolare. 

 

Il Comune di Forano è attualmente dotato di strumento urbanistico P.R.G. ,adottato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale  nr. 93 del  27.03.1985 ed approvato con Delibera della 

Giunta Regionale del Lazio nr. 2477/1993 ,  da considerarsi attualmente  vigente . 
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In particolare, il territorio comunale, secondo il P.R.G. vigente ed ai fini delle sue utilizzazioni, è 

articolato nelle seguenti zone urbanistiche omogenee: 

 

   La ZONA A: Centro storico;..... comprende nuclei e singoli edifici ritenuti di interesse storico, 

artistico, o di particolare pregio ambientale. Nell’ambito della zona A,…..è vietato qualunque 

intervento edilizio, ad eccezione di quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e 

di risanamento conservativo. Essa è destinata prevalentemente alla residenza. Le destinazioni 

d’uso esistenti possono essere modificate senza aggregazioni di unità immobiliari ed alterazioni 

delle tipologie edilizie….” 

   La ZONA B :Completamento; ...comprende le aree totalmente o parzialmente edificate, “…in 

cui sono consentiti interventi edilizi diretti su una superficie minima (Sm) non inferiore ai mq.500. 

   La ZONA  B si suddivide nelle seguenti sottozone: 

-Sottozona B1 :....la destinazione d’uso prevalente sarà quella residenziale,sono ammessi alla 

percentuale max del 30% del volume totale dell’organismo edilizio oggetto d’intervento le 

seguenti destinazioni d’uso: commerciale, servizi pubblici ed attrezzature per il verde, attività 

culturali di ente pubblico e/o territoriali, alberghi qualora non eccedano i 20 posti letto anche se 

eccedenti le percentuali suddette del 30%.... 

 -Sottozona B2 :...oltre alla destinazione residenziale.....sono consentite anche le destinazioni 

d’uso di cui alle categorie b,c,d,e,f,g,h,i,l,n,o,q” previste dal dall’Art.21 del P.R.G. 

  La ZONA C: Espansione; ....comprende le parti di territorio destinate a nuovi complessi ed 

insediamenti inedificati o quasi “ e ” sono previste essenzialmente le destinazioni d’uso 

residenziale, ma sono consentite anche destinazioni d’uso corrispondenti alle categorie 

b,c,d,e,f,g,h,i,l,n,o,q, di cui all’Art.21. 

  La ZONA D: Artigianato e piccola industria e attrezzature tecnico-distributive; ....è destinata ad 

impianti ed attrezzature per l’attività artigianale ed industriale e relative attrezzature tecnico-

distributive. E’ consentita,inoltre,l’installazione di laboratori di ricerca e di analisi, magazzini, 

depositi, silos, edifici ed attrezzature di ricreativa e sociale al servizio degli addetti all’industria; 

uffici e mostre connessi all’attività di produzione industriale,nonché l’edificazione di abitazione per 

il titolare e per il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti..... “ Le 
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destinazioni d’uso consentite nella zona D sono quelle rispondenti alle categorie i,m,n del 

precedente art.21. Le zone D si suddividono in tre sottozone: 

 

Sottozona D1:Zona Artigianale..... 

SottozonaD2: Zona per la piccola industria...... 

Sottozona D3:Zona per attrezzature tecnico-distributive....... Tali zone sono destinate alla 

costruzione di mercati e supermercati, depositi e magazzini di merce all’ingrosso, macelli, mostre, 

officine del gas, impianti di depurazione, acquedotti, caserme, carceri....” 

 

La ZONA E: Agricola; ...destinata principalmente all’esercizio dell’attività agricola, silvopastorale e 

zootecnica o attività connesse con l’agricoltura....;…oltre a quanto specificato nei punti 

precedenti, le destinazioni d’uso ammesse, oltre la residenza,sono le seguenti: -punti di ristoro 

che conservino la caratteristica rustico-ambientale degli edifici; - punti di vendita e di 

commercializzazione diretta dei prodotti articoli zootecnici; 

-laboratori artigianali per la lavorazione e la trasformazione dei prodotti agricoli zootecnici; -frantoi 

e piccole aziende(di max 20 addetti) per la lavorazione e la trasformazione dei prodotti agricoli 

zootecnici; - alloggi e servizi per le attività agrituristiche; - alloggi e servizi per recupero e 

assistenza sociale….” 

 

La ZONA F:Attrezzature ed impianti di interesse generale; ...destinata ad attrezzature ed impianti 

di interesse generale...” 

 

Il CONSIGLIO COMUNALE di Forano successivamente  con proprio atto deliberativo  n.ro 5 del 

31/03/2014  ha di recente adottato il  Piano Urbanistico Comunale Generale PUCG con il 

procedimento amministrativo previsto dagli art. 32 e 33 della Legge Regionale del Lazio  n. 38/99 

e s.m.i dopo la convocazione e lo svolgimento della conferenza di concertazione e pianificazione 

tra Comune, Regione ,Provincia , ciascuno per le proprie competenze e con la seduta conclusiva 

di pianificazione, tra Regione LAZIO, Comune di Forano e Provincia di Rieti, tenutasi in data 

03.02.2014 protocollo nr.695. 



(Documento programmatico per 
l’insediamento delle attività commerciali) 

Forano (RI)  
aprile 2016 

Pagina 86  

  

 

Il Piano Urbanistico Comunale Generale approvato dal Consiglio Comunale il 31 marzo 2014  

individua le zone omogenee D come quelle con attuale destinazione produttiva e quelle 

destinate a future aree produttive secondarie, terziarie, direzionali, tecnologiche, relative ai 

trasporti, al commercio, alle attività ricettive, espositive ecc. 

In considerazione delle diverse  situazioni urbanistiche ed ai fini della specifica normativa tecnica 

si stabiliscono le seguenti sottozone: 

 

zona D1:Zone Artigianali previste nel PRG vigente o ad esse assimilabili; 

zona D2:Zone Artigianali previste nel PRG vigente o ad esse assimilabili; 

zona D3:Zone Artigianali e commerciali di completamento delle zone D1 e D2 esistenti ; 

zona D4:Zone Artigianali e commerciali di nuovo impianto ; 

zona D5:Zone Artigianali e commerciali di nuovo impianto con attività limitata;  

zona D6:Zone Artigianali e commerciali e servizi per l’agricoltura ; 

zona D7:Zone Artigianali per stoccaggio, lavorazione e riutilizzo di terre e rocce da scavo; 

 

In tutte le zone D è prevista la destinazione d’uso di attività commerciali  
Lo strumento urbanistico attualmente operante è il Piano Regolatore Generale (1993), tutti gli 

interventi edilizi devono essere progettati con riferimento al quadro operativo definito dalla 

disciplina del PRG e quindi assoggettati, in regime di salvaguardia del Regolamento Urbanistico 

adottato, alla ulteriore verifica di non contrasto con i limiti imposti dalla disciplina del Regolamento 

Urbanistico, espressa in forma di: - divieti - prescrizioni - condizioni - requisiti - verifiche 

preliminari. 

 

 

11.1 Le principali scelte del Documento  per l’insediamento delle attività commerciali. 
 

Le principali scelte operate attraverso la redazione del Documento di programmazione  

Commerciale riguardano principalmente due aspetti: 

− La necessità di apportare gli adeguamenti normativi necessari nei casi di contrasto tra i criteri 
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della L.R. 33/99 e le norme tecniche degli strumenti urbanistici comunali vigenti; 

−  L’opportunità di implementare dei criteri localizzativi per le strutture di vendita medie e grandi, 

in conformità con i criteri fissati dalla L.R. 33/99.  

Gli adeguamenti normativi apportati hanno riguardato, essenzialmente, i seguenti temi: 

−  Specificazione e integrazione delle destinazioni d’uso commerciali, da articolare, 

conformemente a quanto prescritto dal D.Lgs. 114/98 e dalla L.R. 33/99, in: Esercizi di 

vicinato (sup. di vendita fino a 150 mq); Medie strutture di vendita (sup. di vendita tra 150 e 

1.500 mq); Grandi strutture di vendita (sup. di vendita superiori a 1.500 mq); 

−  Adeguamento delle norme relative alle dotazioni minime di spazi pubblici e di parcheggi 

pubblici e privati, in quanto le dotazioni di parcheggi prescritte dall’art. 19 della L.R. 33/99, per 

le medie e grandi strutture di vendita, risultano significativamente più gravose rispetto a quelle 

dettate dal D.M. 1444/68 e dalla L. 122/89, in conformità alle quali sono state redatte le 

Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente; 

−  Introduzione di specifici requisiti tecnici relativi a parcheggi, accessi e viabilità a servizio delle 

strutture di vendita, in conformità ai criteri fissati dall’art. 18 della L.R. 33/99. 

Le scelte si indirizzano a valorizzare i SISTEMI COMMERCIALI LINEARI costituiti da 
: 

˃ vie centrali 

˃ assi di attraversamento o penetrazione 

˃ Assi di grande comunicazione 

mentre per i  SISTEMI COMMERCIALI AREALI occorre pensare s siti  

˃ Che siano in grado di ospitare  grandi e medie strutture di vendita; superiori a1500 

mq; nonché aree mercatali/fieristiche) 

˃ non programmati: consolidati o spontanei.  

 

La  tutela delle attività di vicinato non si realizza  pensando di tenere lontano le medie e 
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grandi strutture (al contrario, alcune sinergie porterebbero a risultati interessanti), ma  deve 

contare sulla loro  collocazione  sul territorio in maniera da “FARE SISTEMA” per sviluppare 

sinergie e metterle in grado di svolgere un servizio qualificato e meglio capace di resistere alla 

concorrenza delle grandi strutture. 

I criteri localizzativi adottati per l’insediamento delle medie e delle grandi strutture di vendita, 

rispondono ai criteri fissati dagli artt. 15, 16, 17 e 20 della L.R. 33/99. In sostanza, ferme restando 

le destinazioni di PRG (zonizzazione), che non vengono in alcun modo variate, si limita la 

possibilità di insediamento delle medie e grandi strutture di vendita, solo lungo gli assi viari 

principali, già dotati delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione necessarie. Tale 

limitazione è stata operata attraverso l’individuazione di specifici Ambiti di Pianificazione 

Commerciale articolati in: 

− Ambito di Tutela del Centro Storico (in risposta ai criteri dettati dall’art. 20 della L.R. 33/99); 

−  Ambiti di Insediamento delle Medie Strutture di Vendita; 

−  Ambito di Insediamento delle Grandi Strutture di Vendita. 

Ai fini della collocazione delle attività commerciali ed assimilate, il territorio comunale è così 

articolato: 

A) Aree di Insediamento Commerciale (all’interno dei quali vengono localizzati i sistemi/assi 

commerciali): parti del territorio a destinazione prevalentemente residenziale o specificamente 

produttive/direzionali, nonché i piccoli lotti produttivi interclusi in aree residenziali, in cui la 

presenza delle attività commerciali è generalmente ammessa e costituisce una destinazione 

d’uso, prevalente o compatibile, che concorre a caratterizzare la qualità urbana. 

B) Aree Tendenzialmente Non Commerciali : parti del territorio in cui la presenza di attività 

commerciali è di scarsa rilevanza ed è ritenuta incoerente con le destinazioni prevalenti in 

esse esistenti (aree, agricole, a destinazione pubblica, per servizi tecnologici). 

Le norme prevederanno quindi  l’insediabilità o meno delle varie tipologia di attività, a 

seconda del sistema commerciale di collocazione, anziché  attenersi genericamente della 

zona urbanistica ed escludendo da nuovi insediamenti esercizi commerciali di medie e grandi 

strutture le aree che seppure destinate ad attività produttive non presentano le caratteristiche 

di seguito indicate 
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Quest’impostazione è sostanzialmente innovativa rispetto alle usuali normative per il 

commercio 

 

11.2 Gli Ambiti di Pianificazione Commerciale. 
Liberalizzazione e semplificazione non implicano la rinuncia a governare il territorio. 

La strategia per rilanciare e sostenere il commercio si basa sulla programmazione delle strutture 

commerciali ed assimilate attraverso un meccanismo innovativo del tutto estraneo dalla logica 

della mera applicazione del concetto di  zoning, per 2 motivi fondamentali: 

˃ Il commercio si distribuisce naturalmente per assi, punti o poli, e non per aree 

estese; 

˃ Lo zoning tende a raggruppare territorialmente funzioni tendenzialmente 

omogenee, mentre il commercio tende a prosperare in situazioni di mescolanza di 

funzioni diverse. 

Da qui discende la scelta dei I sistemi commerciali lineari ove insediare esercizi di media e 

grande distribuzione che sono qui  individuati  lungo gli assi di attraversamento ,  rigorosamente 

all’interno di edifici già esistenti ed in aree edificate a destinazione produttiva corrispondenti alle 

sottozone D1 e D2 già previste nel vigente Prg : 

» sono caratterizzati dalla presenza lungo l’asse stradale di un tessuto edilizio a 

destinazione industriale o artigianale  misto con presenza, anche discontinua, di attività 

commerciali o assimilate di vicinato , media struttura e grande struttura . A tali attività si 

accede in prevalenza da spazi destinati a parcheggio raccordati all’asse stradale  

» gli assi corrispondenti a questa tipologia sono assi commerciali  già delineati ed esistenti 

con ulteriori possibilità di sviluppo;  

» sono costituiti dall’insieme di una o più strutture commerciali che corrispondono 

attualmente ad  una soglia di consistenza corrispondente almeno a quella minima di una 

media struttura di vendita.  

» le attività commerciali possono essere site sia in edifici a specifica destinazione 

commerciale, sia al piede di uno o più edifici con destinazione mista (residenza, 

commercio, produttivo, uffici).  
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» sono quelli frutto di un progetto unitario seppure  non originariamente soggetti e realizzati 

previa  pianificazione attuativa, che individui le aree specifiche di parcheggio ed i punti 

generali di accesso alla rete stradale pubblica 

» sono generalmente  le aggregazioni di  attività commerciali o paracommerciali  spontanee  

da consolidare che presentino tutte le seguenti caratteristiche: 

˃ insistere all’interno dello stesso isolato o di isolati diversi siti sulla stessa via o 

incrocio;  

essere collocati entro un percorso pedonale di non oltre 150 m tra gli ingressi degli esercizi 

più 

distanti;raggiungere complessivamente la superficie di vendita, somministrazione e/o 

servizio di almeno  600 mq.  

 

• Consentire e incentivare i cambi di destinazione d’uso dei locali a piano terra verso destinazioni 

Ambito di Tutela del Centro Storico 

 

L’ambito di tutela del centro storico è stato individuato in risposta ai criteri di pianificazione dettati 

dall’art. 20 della LR 33/99 al fine di tutelare i caratteri storici, architettonici e urbanistici degli 

insediamenti  originari di Forano e della frazione di Gavignano . 

 Il perimetro dell’ambito ricalca l’area delimitata e coincide con il perimetro del “Paesaggio dei 

Centri e Nuclei Storici” individuato nella Tavola A (Sistemi e Ambiti di Paesaggio) del Piano 

Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) adottato con D.G.R. n. 556 del 25/7/2007 e n. 1025 

del 21/12/2007. 

Le normative di tutela previste escludono la possibilità di insediare nel centro storico medie e 

grandi strutture di vendita e, per quel che riguarda l’accessibilità, si conferma che questa dovrà 

essere assicurata ordinariamente attraverso la mobilità locale  e pedonale. 

Le norme specificano, inoltre, la seguente serie di indirizzi specifici da adottare, per il settore del 

commercio,: 

 • Incentivare la riattivazione delle superfici con destinazione commerciale legittimamente 

esistenti e attualmente dismesse; 
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commerciali; 

• Prevedere gli opportuni interventi infrastrutturali atti a garantire, attraverso la mobilità pedonale, 

la piena fruizione dell’intero centro storico e delle strutture di vendita presenti; 

• Limitare o escludere, eventualmente, l’insediamento di tipologie di attività qualitativamente non 

rapportabili ai caratteri storici, architettonici ed urbanistici del centro storico; 

• Data l'impossibilità di reperire aree di parcheggio interne all’Ambito di Tutela del Centro Storico 

per evidenti ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche e della 

conformazione della zona stessa, precisare come siano altrimenti soddisfatti i fabbisogni di 

accessibilità. 

 

Ambito di Insediamento delle Grandi Strutture di Vendita 

 

L’individuazione dell’Ambito di Insediamento delle Grandi Strutture di Vendita è stata operata al 

fine di limitare l’insediamento di tali strutture solo in corrispondenza della viabilità di livello più 

elevato. L’asse infrastrutturante attorno al quale si sviluppa l’ambito di insediamento è costituito, 

in tal senso, dalla viabilità di connessione locale tra la viabilità Regionale provinciale di raccordo 

con il il casello autostradale Ponzano-Soratte e la Strada Regionale per Passo Corese. In 

particolare, fermo restando il rispetto delle destinazioni di PRG, si consente l’insediamento solo 

alle Grandi Strutture di Vendita le quali abbiano accessi carrabili posti ad una distanza inferiore a 

200 metri dall’asse infrastrutturante. Distanza, quest’ultima, da misurare come il più breve 

percorso carrabile. 

 

 Ambiti di Insediamento delle Medie Strutture di Vendita 

 

Analogamente a quanto fatto per l’Ambito di Insediamento delle Grandi Strutture di Vendita, 

l’attivazione di medie strutture sarà consentita solo lungo i seguenti assi infrastrutturanti, 

coincidenti con la viabilità principale esistente: 

• Asse di penetrazione territoriale di raccordo con il il casello autostradale Ponzano-Soratte e la 

Strada Regionale per Passo Corese (direzione est-sud-est) tra il confine comunale con 
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Stimigliano  e la località Galantina passando per la strada regionale già statale 657 ; 

• Asse di penetrazione territoriale della Strada Regionale già statale 657 (direzione nord ovest)  

direzione casello autostradale di Magliano Sabina sull’autostrada A1  e l’incrocio con la Strada 

Provinciale per Rieti; 

Gli accessi carrabili delle Medie Strutture di Vendita dovranno, in questo caso, essere posti a una 

distanza non superiore a 150 metri (più breve percorso carrabile) dagli assi infrastrutturanti. Nel 

piano si prevede, inoltre, la possibilità di attivare (attraverso Delibera della Giunta Comunale di 

presa d’atto di avvenuta realizzazione) un eventuale ulteriore asse. 
 
Scenari attuativi 
 
Le conseguenze, in termini di cambiamenti dell’assetto della rete distributiva comunale, 

dell’approvazione del Documento comunale  sono desumibili, abbastanza agevolmente, sulla 

base di una analisi del patrimonio edilizio esistente e degli strumenti urbanistici vigenti e in itinere. 

Ferma restando la possibilità di attivazione di strutture di vendita medio – piccole, costituite da 

singoli esercizi di dimensioni superiori ai 150 mq, localizzati lungo la viabilità principale (ambiti di 

insediamento delle grandi e medie strutture), a PRG invariato, possono essere ipotizzati i 

seguenti scenari, relativi alla realizzazione di centri commerciali sul territorio comunale: 

− A breve termine (orizzonte temporale 1 – 2  anni) si può prevedere l’attivazione di un limitato 

numero di strutture, stimabili nell’ordine delle 2 o 3  unità, afferenti ad immobili già esistenti o 

in corso di costruzione, con superficie di vendita mediamente pari a 1.500 mq; 

−  A medio e lungo  termine (orizzonte temporale 4 – 10 anni) non sarà possibile la 

realizzazione di nuovi centri commerciali in quanto le presenti norme non prevedono 

l’allocazione di aziende medie o grandi strutture di vendita in edifici di nuova costruzione . 
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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  
DEL DOCUMENTO SULL’INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI 

 

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 
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Art. 1. Oggetto e finalità del Piano 
1. Il Documento di programmazione Commerciale del Comune di Forano, ottemperando a 

quanto prescritto dall’art. 22 della Legge Regionale 33/1999, adegua gli strumenti 

urbanistici comunali ai criteri fissati dalla stessa L.R. 33/99 (Disciplina relativa al settore 

commercio), nel rispetto dei principi fissati dal Decreto Legislativo 114/1998. 

2. Le presenti Norme integrano le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore 

Generale, adeguandole ai criteri di programmazione urbanistico – territoriale fissati dal 

Titolo II – Capo II della L.R. 33/99 e prevalgono, in caso di contrasto, rispetto alle norme 

degli strumenti urbanistici esecutivi vigenti o adottati e in corso di approvazione. 

 

Art. 2. Elaborati del Piano 

1. Il Piano Urbanistico Commerciale del Comune di Forano dai seguenti elaborati: 

• Relazione 

• Norme Tecniche di Attuazione 

• Regolamento Autorizzazioni per le Medie Strutture di Vendita 

• Tavola 1 – Inquadramento territoriale e Infrastrutture per la mobilità 

 

2.  La Relazione e le Tavole  hanno valore conoscitivo. 

 

Art. 3. Definizioni 
1. Ai fini dell’applicazione delle presenti Norme, congruentemente anche con quanto stabilito 

dall’art. 23 della L.R. 33/99, si intendono: 

 

a. Per 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; 

b. Per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in 

nome e per conto proprio e le rivende o ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti, o ad 
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utilizzatori professionali; 

c). Per centri commerciali, le strutture fisico-funzionali organizzate unitariamente, a specifica 

destinazione d’uso commerciale, costituiti da una pluralità di esercizi; i centri commerciali sono 

dotati di spazi e servizi comuni ad essi funzionali ed in essi possono essere previste altre attività 

integrative; si configurano come un insieme unitario rispetto al sistema del traffico, ai parcheggi, 

ai servizi ad uso collettivo di vario genere e dimensione, presentandosi all'utente come quadro 

d'insieme dell'offerta commerciale e dei servizi connessi. 

d). Per attività integrative presenti nei centri commerciali, quei locali destinati ad usi non 

riconducibili alla destinazione commerciale, seppur ad essa affini, quali le seguenti tipologie di 

servizi: • Pubblici esercizi (bar, ristoranti, pub, etc.); • Servizi alle persone (amministrativi, sociali, 

assistenziali, sanitari, istruzione, culturali, fitness); • Sportelli tributari, bancari e finanziari; • 

Direzionale privato (uffici e studi professionali, servizi alle imprese); • Artigianato di servizio; • 

Sedi della pubblica amministrazione e delle pubbliche istituzioni; • Attrezzature collettive (per lo 

sport, lo spettacolo, il culto, l’istruzione, la cultura, ricreative, congressuali); • Studi d’artista. 

 e) . Per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l’area coperta o scoperta destinata alla 

vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili o destinata a stanzini di prova; 

non costituisce superficie di vendita l’area destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, 

uffici e servizi, scale di accesso, corridoi e simili nonché l'area scoperta destinata ad esposizione 

delle merci di cui all’art. 14; 

 f).  Per superficie di vendita di un centro commerciale, quella costituita dalla somma delle 

superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti, con esclusione delle altre eventuali 

attività integrative; 

g. Per superficie utile lorda (S.U.L.), la somma in mq delle superfici, comprese entro il perimetro 

esterno delle murature, di tutti i livelli fuori ed entro terra degli edifici, qualunque sia la loro 

destinazione d’uso, fatte salve le esclusioni previste dal piano regolatore generale e dal 

regolamento edilizio comunale; 

h. Per superficie calpestabile lorda (S.C.L.), la somma in mq delle superfici delle unità immobiliari 

al netto dei muri perimetrali, degli spazi e scale condominiali o comuni e al lordo delle 

tramezzature interne. 
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Art. 4. Classificazione degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa 

1. Gli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa sono definiti secondo le seguenti tipologie:  

a. Esercizi di vicinato, per la vendita di prodotti alimentari, non alimentari od entrambi con 

superficie di vendita non superiore a mq. 150; 

 b. Medie strutture di vendita, dotate di superficie di vendita superiore a mq. 150 e fino a mq. 

1.500, classificate in:  

a1. Singoli esercizi con superficie rientrante nella definizione di media struttura per la vendita di 

prodotti alimentari, non alimentari od entrambi;  

a2. Centri commerciali con superficie di vendita complessiva rientrante nella definizione di media 

struttura di vendita;  

c. Grandi strutture di vendita, dotate di superficie di vendita superiore a mq. 1.500, classificate in:  

b1. Singoli esercizi fino a mq. 2.500 per la vendita di prodotti alimentari, non alimentari od 

entrambi; 

 b2. Singoli esercizi fino a mq. 15.000 per la vendita di prodotti non alimentari; 

 b3. Centri commerciali di quartiere, composti da esercizi di vendita con superficie di vendita 

complessiva non superiore a mq. 2.500;  

b4. Centri commerciali intersettoriali, composti da esercizi di vendita con superficie di vendita 

complessiva non superiore a mq. 5.000;  

 

Art. 5. Dotazioni minime di spazi pubblici e di parcheggi pubblici e privati  

1. Le dotazioni minime di spazi pubblici e parcheggi pubblici e privati, per le diverse tipologie di 

esercizi di vendita al dettaglio sono stabilite conformemente con quanto disposto dal D.M. 

1444/68, dalla Legge 122/89 e dall’art. 19 della L.R. 33/99 e ad integrazione delle N.T.A. del 

P.R.G. vigente,  

DOTAZIONI MINIME PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA Dotazioni minime per parcheggi 

privati Dotazioni minime per parch. pubblici Dotazioni minime per spazi pubblici Dotazioni relative 

alle Superfici di vendita 10 mq ogni 30 mq di superficie di vendita 1,0 mq ogni mq di sup. di 

vendita --- Dotazioni relative alle sup. commerciali diverse dalla sup. di vendita e relative alle sup. 
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destinate ad attività integrative presenti nei centri commerciali 10 mq ogni 30 mq di S.U.L. 0,8 mq 

ogni mq di S.C.L., di cui almeno 0,5 mq per parcheggi pubblici  

DOTAZIONI MINIME PER LE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA Dotazioni minime per 

parcheggi privati Dotazioni minime per parch. pubblici Dotazioni minime per spazi pubblici 

Dotazioni relative alle Superfici di vendita 10 mq ogni 30 mq di superficie di vendita 2,0 mq ogni 

mq di sup. di vendita --- Dotazioni relative alle sup. commerciali diverse dalla sup. di vendita e 

relative alle sup. destinate ad attività integrative presenti nei centri commerciali 10 mq ogni 30 mq 

di S.U.L. 1,0 mq ogni mq di S.C.L. --- 2. In caso di contrasto, per difetto, tra le dotazioni minime di 

cui al comma 1 e norme regionali o statali sovra-ordinate, anche sopravvenienti, le presenti 

Norme si intenderanno automaticamente adeguate, senza la necessità di ulteriori provvedimenti. 

3. Per gli interventi che prevedano ampliamenti delle superfici edificate e/o cambi di destinazioni 

d’uso, si procede calcolando la differenza tra la dotazione teorica delle superfici di progetto e la 

dotazione teorica delle superfici preesistenti. 4. In ogni caso, il calcolo delle dotazioni minime e la 

relativa verifica devono essere effettuati distintamente per i parcheggi privati e i parcheggi 

pubblici. 5. All’interno dell’Ambito di Tutela del Centro Storico, le dotazioni minime di spazi 

pubblici e parcheggi pubblici e privati, per le diverse tipologie di esercizi di vendita al dettaglio, 

sono stabilite dalla specifica disciplina definita dall’art. 8.  

 

Art. 6. Norme per la realizzazione di parcheggi, accessi e viabilità  

1. I parcheggi privati sono riservati agli addetti degli esercizi di vendita e sono asserviti all’unità 

edilizia o immobiliare. Devono, in generale, essere ricavati all’interno della superficie fondiaria 

degli edifici cui sono asserviti e nel sottosuolo corrispondente alla superficie coperta. Possono 

essere altresì ricavati su altre aree private che non facciano parte del lotto, ad una distanza 

idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con la struttura stessa. 2. I parcheggi 

pubblici sono destinati ai clienti degli esercizi di vicinato, nonché a funzioni di relazione locale. 

Sono localizzabili su aree poste ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento 

pedonale con la struttura stessa. I parcheggi pubblici a servizio degli esercizi di vendita non 

devono, in generale, essere ceduti al Comune, ma asserviti all’uso pubblico, a mezzo di atto 

d’obbligo notarile registrato e trascritto, con la facoltà per il proprietario o gestore di limitarne 
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l’accesso alle ore di esercizio delle attività. 3. Le aree a parcheggio esterne localizzate al piano 

terreno, in dotazione alle medie e alle grandi strutture di vendita, devono essere dotate di 

alberature di alto fusto di specie tipiche locali Pagina 6 nella misura minima di un albero ogni mq. 

60 di parcheggio, fatte salve particolari disposizioni di tutela storica ed ambientale. 4. Gli 

interventi edilizi finalizzati alla realizzazione di medie strutture di vendita in tutto il territorio 

comunale devono prevedere che: • Il raccordo tra il parcheggio di pertinenza destinato ai clienti e 

la viabilità pubblica, o comunque di accesso, sia indipendente e separato da ogni altro accesso; • 

Il percorso di accesso al parcheggio sia segnalato con chiarezza dalla viabilità principale; • Il 

raccordo fra parcheggio e viabilità sia costituito da varco carrabile a doppia corsia direzionale e 

l’entrata e l’uscita siano affiancate, divise e segnalate. 5. Gli interventi edilizi finalizzati alla 

realizzazione di grandi strutture di vendita in tutto il territorio comunale devono prevedere che: • Il 

raccordo tra il parcheggio di pertinenza destinato ai clienti e la viabilità pubblica, o comunque di 

accesso, sia indipendente e separato da ogni altro accesso; • Il percorso di accesso al 

parcheggio sia segnalato con chiarezza dalla viabilità principale; • Il raccordo fra parcheggio e 

viabilità sia costituito da almeno due varchi carrabili a senso unico separati, opportunamente 

distanziati e indipendenti tra loro, anche quando insistono sullo stesso tratto viario; • Sia 

determinato il flusso veicolare di picco con metodo di calcolo basato su simulazioni dei prevedibili 

flussi generati o attratti nelle ore di punta dalle strutture commerciali, al fine di verificare la 

compatibilità degli stessi con le densità veicolari ordinarie sulla viabilità esistente e l’efficacia delle 

soluzioni proposte, quali innesti e svincoli a raso, svincoli delivellati, controstrade e/o formazione 

di viabilità secondaria di raccordo, in relazione agli specifici contesti territoriali esistenti; • Le 

simulazioni si basino su dati recenti, rilevati in strutture esistenti utilizzabili per analogia. 6. 

All’interno dell’Ambito di Tutela del Centro Storico, i criteri per l’accessibilità degli esercizi di 

vendita al dettaglio sono quelli stabiliti dalla specifica disciplina definita dall’art. 8.  

 

 

TITOLO II – CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELLA 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMMERCIALE  
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Art. 7. Limitazioni all’insediamento di Medie e Grandi Strutture di Vendita – Ambiti di 
Pianificazione Commerciale  

1. Al fine di garantire il perseguimento delle finalità di cui all’art. 1 e di determinare le opportune 

limitazioni all’insediamento di Medie e Grandi Strutture di Vendita sono individuati, nel 

territorio comunale, i seguenti Ambiti di Pianificazione Commerciale:  

• Ambito di Tutela del Centro Storico, di cui all’art. 8;  

• Ambito di Insediamento delle Grandi Strutture di Vendita, di cui all’art. 9;  

• Ambiti di Insediamento delle Medie Strutture di Vendita, di cui all’art. 10.  

2. Fatte salve le prescrizioni dettate dal Piano Regolatore Generale riguardo le superfici 

edificabili, le destinazioni d’uso consentite e il rispetto dei rapporti percentuali tra le diverse 

destinazioni, l’insediamento degli esercizi di vendita al dettaglio è soggetto alle seguenti 

limitazioni:  

• Gli Esercizi di Vicinato sono insediabili in tutto il territorio comunale; 

 • Le Medie Strutture di Vendita sono insediabili esclusivamente all’interno dell’Ambito di 

Insediamento delle Grandi Strutture di Vendita, come definito all’art. 9, e all’interno degli 

Ambiti di Insediamento delle Medie Strutture di Vendita, come definiti all’art.10;  

• Le Grandi Strutture di Vendita sono insediabili esclusivamente all’interno dell’Ambito di 

Insediamento delle Grandi Strutture di Vendita, come definito all’art. 10. 3. L’insediamento 

di esercizi di vendita al dettaglio all’interno dell’Ambito di Tutela del Centro Storico è 

consentito nelle forme individuate dalla specifica disciplina definita dall’art. 8. Tale 

disciplina prevale, in caso di sovrapposizione, su quelle previste per gli Ambiti di 

Insediamento delle Medie e Grandi Strutture di Vendita di cui agli artt. 9 e 10.  

 

Art. 8. Ambito di Tutela del Centro Storico 
 1. L’Ambito di Tutela del Centro Storico è delimitato dal perimetro del “Paesaggio dei Centri e 

Nuclei Storici” individuato nella Tavola A (Sistemi e Ambiti di Paesaggio) del Piano Territoriale 

Paesistico Regionale (P.T.P.R.) adottato con D.G.R. n. 556 del 25/7/2007 e n. 1025 del 

21/12/2007 e coincidente con i nucleo storico di Forano e con il nucleo storico della frazione  

Gavignano . 
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 2. Nell’Ambito di Tutela del Centro Storico è consentito esclusivamente l’insediamento di 

Esercizi di Vicinato. E’ altresì consentito l’insediamento di Medie Strutture di Vendita destinate a 

gallerie d’arte, a librerie e a esercizi commerciali di prodotti di attività editoriali. 

3. Al fine di tutelare i caratteri storici, architettonici e urbanistici del centro storico, la fruizione 

degli esercizi di vendita localizzati nell’Ambito di Tutela del Centro Storico dovrà avvenire 

ordinariamente attraverso la mobilità pedonale, fatte salve le necessità connesse al carico e allo 

scarico delle merci e al trasporto di soggetti a mobilità ridotta.  

4. Il fabbisogno di aree di sosta a servizio delle superfici a destinazione commerciale (utilizzate o 

dismesse), legittimamente esistenti alla data di adozione del presente documento all’interno 

dell’Ambito di Tutela del Centro Storico, deve considerarsi soddisfatto dalle aree a parcheggio 

presenti nelle località limitrofe al centro storico stesso. 

5. Il Piano di Recupero della Zona A, previsto  e redatto ai sensi degli artt. 27, 28 e 30 della 

Legge 457/1978, dovrà assumere, nell’Ambito di Tutela del Centro Storico, la valenza e i 

contenuti del Programma di Intervento di cui all’art. 20 comma 1 della L.R. 33/99. Al riguardo, 

oltre a quanto stabilito ai commi precedenti, si specificano i seguenti criteri di intervento:  

• Incentivare la riattivazione delle superfici con destinazione commerciale legittimamente esistenti 

e attualmente dismesse;  

• Consentire e incentivare i cambi di destinazione d’uso dei locali a piano terra verso destinazioni 

commerciali;  

• Prevedere gli opportuni interventi infrastrutturali atti a garantire, attraverso la mobilità pedonale, 

la piena fruizione dell’intero centro storico e delle strutture di vendita presenti;  

• Limitare o escludere, eventualmente, l’insediamento di tipologie di attività qualitativamente non 

rapportabili ai caratteri storici, architettonici ed urbanistici del centro storico;  

• Data l'impossibilità di reperire aree di parcheggio interne all’Ambito di Tutela del Centro Storico 

per evidenti ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche e della 

conformazione della zona stessa, precisare come siano altrimenti soddisfatti i fabbisogni di 

accessibilità.  

 

Art. 9. Ambiti di Insediamento delle Grandi  Strutture di Vendita  
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 Gli Ambiti di Insediamento delle Grandi  Strutture di Vendita sono individuati attorno agli Assi 

Viari Infrastrutturanti costituiti dai percorsi meglio specificati, in dettaglio, al comma 2. 2. Gli Assi 

Viari Infrastrutturanti degli Ambiti di Insediamento delle Grandi  Strutture di Vendita sono costituiti 

dai seguenti percorsi, indicativamente riportati, su base cartografica, nella Tavola di riferimento  

(Disciplina di PRG e Individuazione degli Ambiti di Pianificazione Commerciale):  

L’asse infrastrutturante attorno al quale si sviluppa l’ambito di insediamento è costituito, in tal 

senso, dalla viabilità di connessione locale tra la viabilità Regionale provinciale di raccordo con il 

il casello autostradale Ponzano-Soratte e la Strada Regionale per Passo Corese. In particolare, 

fermo restando il rispetto delle destinazioni di PRG, si consente l’insediamento solo alle Grandi 

Strutture di Vendita le quali abbiano accessi carrabili posti ad una distanza inferiore a 200 metri 

dall’asse infrastrutturante. Distanza, quest’ultima, da misurare come il più breve percorso 

carrabile. 

 

Art.10 -  Ambiti di Insediamento delle Medie Strutture di Vendita 

Analogamente a quanto fatto per l’Ambito di Insediamento delle Grandi Strutture di Vendita, 

l’attivazione di medie strutture sarà consentita solo lungo i seguenti assi infrastrutturanti, 

coincidenti con la viabilità principale esistente: 

• Asse di penetrazione territoriale di raccordo con il il casello autostradale Ponzano-Soratte e la 

Strada Regionale per Passo Corese (direzione est-sud-est) tra il confine comunale con 

Stimigliano  e la località Galantina passando per la strada regionale già statale 657 ; 

• Asse di penetrazione territoriale della Strada Regionale già statale 657 (direzione nord ovest)  

direzione casello autostradale di Magliano Sabina sull’autostrada A1  e l’incrocio con la Strada 

Provinciale per Rieti; 

Gli accessi carrabili delle Medie Strutture di Vendita dovranno, in questo caso, essere posti a una 

distanza non superiore a 150 metri (più breve percorso carrabile) dagli assi infrastrutturanti. Nel 

piano si prevede, inoltre, la possibilità di attivare (attraverso Delibera della Giunta Comunale di 

presa d’atto di avvenuta realizzazione) un eventuale ulteriore asse. 
 3. L’Ambito di Insediamento delle Grandi Strutture di Vendita è definito da tutti i punti localizzati 

ad una distanza dall’Asse Viario Infrastrutturante non superiore a 200 metri, misurati come 
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percorso carrabile più breve.  

4. Gli esercizi di vendita sono da considerare localizzati all’interno dell’Ambito di Insediamento 

delle Grandi Strutture di Vendita qualora gli accessi carrabili degli esercizi siano ricompresi 

all’interno dell’ambito stesso. Ossia, quando la distanza, misurata come percorso carrabile più 

breve, tra l’Asse Viario Infrastrutturante e gli accessi carrabili degli esercizi di vendita, sia non 

superiore a 200 metri.  

 

Art. 11. Procedure di revisione degli Ambiti di Pianificazione Commerciale  
1. La Giunta Comunale con apposita deliberazione può modificare gli Ambiti di Insediamento 

delle Medie e delle Grandi Strutture di Vendita, di cui agli artt. 9 e 10, solo nei seguenti casi: • 

Presa d’atto di intervenute eventuali modifiche della rete viaria esistente per ciò che concerne i 

tracciati esistenti degli Assi Viari Infrastrutturanti, come specificati all’art. 9 e all’art. 10 ; • Presa 

d’atto dell’eventuale avvenuto completamento di nuovi assi  di penetrazione  

Ulteriori diverse modifiche degli Ambiti di Pianificazione Commerciale, eventualmente connesse 

ad atti di pianificazione urbanistica esecutiva, conformi o in variante al PRG, dovranno essere 

approvate con deliberazione di Consiglio Comunale.  

 

 TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI  
 
Art. 12. Norme sovra-ordinate  
1. Il Piano Urbanistico Commerciale del Comune di Forano è redatto in conformità alla 

legislazione quadro nazionale costituita dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 e alla 

disciplina regionale riguardante il settore del commercio, stabilita dalla Legge Regionale 18 

novembre 1999, n. 38. 2. In caso di insorgenza di contrasto tra le presenti Norme e le norme 

sovra-ordinate, anche in conseguenza di modificazioni del quadro legislativo di riferimento, le 

presenti Norme dovranno essere coerentemente adeguate. Gli eventuali necessari adeguamenti 

potranno essere apportati con deliberazione di “presa d’atto” da parte della Giunta Comunale.  

Art. 13. Esercizio congiunto della vendita all’ingrosso e al dettaglio  

1. In conformità a quanto previsto dall’art. 24 comma 2 bis della L.R. 33/99, fatti salvi i diritti 



(Documento programmatico per 
l’insediamento delle attività commerciali) 

Forano (RI)  
aprile 2016 Pagina 

103  

  

 

acquisiti dagli esercenti in attività alla data del 24 aprile 1999, è vietato l'esercizio congiunto nello 

stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso ed al dettaglio ad eccezione della vendita 

esclusiva di uno o più dei seguenti prodotti: • macchine, attrezzature ed articoli tecnici per 

l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato; • materiale elettrico ed elettronico, colori e 

vernici, carte da parati; Pagina 12 • ferramenta, utensileria e legnami, ivi compresi quelli da 

ardere; • articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici, articoli per il riscaldamento ed idrosanitari; 

• veicoli di ogni tipologia, motocicli e relativi accessori e parti di ricambio, navi ed aeromobili; • 

combustibili, materiali e prefabbricati per l'edilizia; • mobili ed articoli per l’arredamento. 2. In 

conformità a quanto previsto dall’art. 24 comma 2ter della L.R. 33/99, l'attività di vendita 

congiunta all’ingrosso e al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1 è regolata ai sensi dell'articolo 

25 della L.R. 33/99.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REGOLAMENTO  DELLA RETE DISTRIBUTIVA 
  

TITOLO I   -  PRINCIPI GENERALI 
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CAPO 1 - NORME GENERALI 

 

Articolo 1 - Disciplina normativa e criteri interpretativi 
Il presente Documento disciplina le modalità istruttorie degli uffici, i procedimenti, i requisiti degli 

atti e quanto altro non soggetto a riserva di legge nazionale o regionale in materia di commercio, 

nel rispetto delle indicazioni e delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nazionale 

e regionale in materia. 

Le norme contenute nel presente Documento vanno interpretate alla luce dei principi contenuti 

nella normativa comunitaria, statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o 

modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative, siano esse di carattere 

comunitario, nazionale o regionale purché in contrasto con le norme del Documento. 

I riferimenti nel presente Documento a leggi, decreti legislativi, regolamenti ed altre norme si 

intendono estesi alle successive modifiche ed integrazioni delle stesse. 

Le disposizioni nelle quali è prevista la presentazione a cura degli interessati di domande o 

comunicazioni, salva diversa disposizione normativa, vanno interpretate nel senso che tali atti 

sono necessari soltanto ove determinino sostanziali modificazioni ( di fatto o di diritto ) della 

situazione preesistente e tali modificazioni siano soggette ad accertamento preventivo o 

successivo, da parte della Pubblica Amministrazione. 

 

Articolo 2 -Responsabile del Procedimento 
Le procedure di autorizzazione in materia commerciale, di permesso a costruire, di 

autorizzazione e di denuncia di inizio attività in materia urbanistica - edilizia, ovvero nei casi in cui 

il presente Documento prevede l'obbligo di correlazione tra i due procedimenti,  anche ove 

comportino l'apertura di diversi procedimenti riguardanti più settori o più uffici dello stesso settore 

dell'Amministrazione Comunale, sono organizzate con criteri di unicità, uniformità ed omogeneità 

da un Responsabile del procedimento, il cui nominativo deve essere notificato all’interessato con 

la comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 

241 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Il responsabile del procedimento svolge i compiti previsti dall'articolo 6 della legge 241/90 e, in 
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particolare, cura la corrispondenza con gli interessati o i controinteressati, ivi comprese le 

richieste di integrazione dati, dichiarazioni o presentazione di documenti nel rispetto delle norme 

vigenti, provvede inoltre ad assicurare adeguati controlli delle dichiarazioni sostitutive presentate, 

anche avvalendosi della collaborazione di uffici interni ed esterni all'Ente, ed alla trasmissione 

degli atti finali. 

 

Articolo 3 - Correlazione del rilascio dell’autorizzazione commerciale e del permesso a 
costruire o autorizzazione edilizia  
Per la realizzazione di nuovi insediamenti commerciali ed in tutti quei casi in cui il Documento 

programmatico sottopone il rilascio dell'autorizzazione alla vendita al rispetto degli indici, la 

procedura per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa commerciale ed il rilascio del 

permesso a costruire e/o autorizzazione edilizia sono correlati; in tali casi si applicano le 

procedure riguardanti lo Sportello Unico per le Attività Produttive come sancite nel vigente D.P.R.  

160/2010 e sue successive modificazioni ed integrazioni. L'esito negativo di uno dei due 

procedimenti inficia anche l'altro, mentre l'eventuale esito positivo di uno dei due non costituisce 

presupposto sufficiente per la positiva conclusione dell'altro. 

In detti casi il responsabile del procedimento è il responsabile dello Sportello Unico per l  

Attività Produttive che provvede, acquisiti i pareri dei competenti Responsabili dei settori 

interessati, al rilascio dell'atto finale. 

Restano salve le competenze dei Responsabili dei settori interessati alla predisposizione 

dell'istruttoria d'ufficio nonché all'emanazione degli atti finali dei singoli procedimenti di rispettiva 

competenza, quando previsti. I suddetti Responsabili sono tenuti obbligatoriamente a rispettare e 

modalità ed i tempi prescritti dal suddetto vigente D.P.R. 447/1998 e se più favorevoli al soggetto 

richiedente, quelli stabiliti dalle norme statali e regionali in materia commerciale. 

La correlazione dei due procedimenti comporta la presentazione contemporanea, alla Struttura 

competente, della documentazione completa necessaria ai fini del rilascio del permesso a 

costruire e/o autorizzazione edilizia e di quella necessaria per il rilascio dell'autorizzazione 

amministrativa alla vendita, prevista dai successivi articoli, in funzione della tipologia di esercizio 

che si intende attivare ( media struttura, grande struttura, centro commerciale ). 
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TITOLO II 

COMMERCIO IN SEDE FISSA E FORME SPECIALI DI VENDITA 

CAPO 1 - NORME COMUNI 

 

Articolo 4 - Principi generali 
L'esercizio del commercio, nell'ambito delle limitazioni espressamente previste dalla legge, dal 

Documento e dagli atti di indirizzo, nazionali e regionali, è fondato sul principio della libertà di 

iniziativa economica sancita dall'articolo 41 della Costituzione. 

L'Amministrazione Comunale garantisce il contemperamento di tale diritto con le esigenze di 

tutela del pubblico interesse ed il perseguimento degli obiettivi di sviluppo del proprio territorio 

mediante gli strumenti della programmazione urbanistica commerciale come previsti dalla Legge. 

Nelle comunicazioni e domande presentate in relazione ai procedimenti disciplinati dal presente 

Regolamento, anche ai fini della formazione del silenzio - assenso, fa fede la data di ricevimento 

al Protocollo Generale del Comune, comprovata dal timbro datario e dall'attribuzione del numero 

di protocollo generale, salvo quanto previsto dalla normativa sulla dematerializzazione derivante 

dall’uso degli strumenti ICT per il trattamento automatizzato dell’informazione nei processi 

produttivi. 

Tutte le domande di autorizzazione previste dal presente Documento devono essere inviate 

telematicamente al COMUNE DI FORANO PRESSO l’ Ufficio SUAP ASSOCIATO DELL’UNIONE 

DI COMUNI DELLA BASSA SABINA, Via Riosole  n. 33, 

02047  FORANO e devono essere compilate sull'apposita modulistica reperibile presso 

l'ufficio competente o sul sito ufficiale dell’Unione di Comuni della Bassa Sabina . 

 

Articolo 5  - Strumenti di programmazione urbanistica commerciale 
La richiesta di autorizzazioni amministrative, relative all’apertura di medie strutture di vendita, 

grandi strutture di vendita e centri commerciali, deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito negli 

strumenti di programmazione urbanistica commerciale comunale con particolare riferimento alla 

loro localizzazione e nel rispetto del Documento. Anche l'apertura degli esercizi di vicinato 
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soggiace al rispetto delle norme di programmazione urbanistica commerciale comunale e a 

quelle del Documento. 

L'autorizzazione per l'apertura degli esercizi commerciali, qualunque sia la tipologia, è sempre 

negata ove l'attività risulti in contrasto con gli strumenti dì programmazione urbanistica comunale 

e del Documento. 

 

CAPO 2 - ESERCIZI DI VICINATO 

 

Articolo 6 - Segnalazione ad efficacia differita 

L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento del settore merceologico e l'ampliamento della 

superficie di vendita fino a 150 mq, sono soggetti alla presentazione della SCIA al Comune, ai 

sensi dell’art. 19 della Legge 241/1990. 

La comunicazione di cui al presente articolo, completa degli elementi essenziali di cui al 

successivo articolo 9, consente l'inizio immediato dell'attività. 

 
Articolo 7  - Comunicazioni ad efficacia immediata 
Il subingresso, la cessazione, la riduzione della superficie di vendita e/o l'eliminazione di un 

settore merceologico sono soggetti a preventiva comunicazione al Comune. 

La comunicazione di cui al presente articolo, completa degli elementi essenziali di cui al 

successivo articolo 9, consente il subingresso nell'attività, la riduzione della superficie di vendita, 

l'eliminazione del settore merceologico e la cessazione dell'attività stessa a partire dalla data di 

ricevimento/arrivo al protocollo. 

Alla comunicazione, se non sottoscritta davanti al funzionario incaricato, deve essere 

obbligatoriamente allegata copia di un documento di identità in corso di validità. Nel solo caso di 

subingresso a favore di cittadino extracomunitario, questi deve allegare copia di valido permesso 

di soggiorno. 

 

Articolo 8 - Elementi della comunicazione e criteri per la presentazione 
La comunicazione di cui agli articoli 7 e 8 deve essere predisposta su apposita modulistica. 
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E' improcedibile la comunicazione effettuata su modulistica diversa da quella prevista. La 

comunicazione deve essere completa di tutte le notizie, dichiarazioni e dati previsti nell'apposita 

modulistica. E' improcedibile la comunicazione priva di uno solo dei dati richiesti nel quadro 

dell'autocertificazione nonché della sottoscrizione di questo ultimo. 

La mancanza e/o incompletezza nella comunicazione dei dati richiesti, diversi da quelli per i quali 

è prevista l'improcedibilità, comporta l'inefficacia momentanea della comunicazione, fino alla 

successiva integrazione che deve avvenire obbligatoriamente entro il termine massimo di 10 

giorni dalla data di ricevimento della richiesta, che sarà tempestivamente trasmessa all'indirizzo 

dichiarato dal richiedente nella comunicazione. 

Alla scadenza del termine di giorni dieci ( 10 ) senza che il soggetto abbia provveduto ad 

integrare la comunicazione con i dati mancanti, anche se non ha ricevuto comunicazione alcuna 

per cause non imputabile all’Amministrazione Comunale e purché quest'ultima sia stata inviata 

all’indirizzo dichiarato nella comunicazione, la stessa è respinta ed archiviata previa espressa 

comunicazione all'interessato. 

 

Articolo 9  - Procedimento di controllo e verifica 
A seguito della presentazione delle comunicazioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8 l'ufficio 

competente procede alla verifica della regolarità formale della pratica. 

Ove la pratica risulti corretta, l'ufficio attiva le procedure di verifica e di controllo delle 

dichiarazioni e autocertificazioni rese, anche a campione, inviando comunicazione agli uffici 

competenti per gli accertamenti. A tal fine si applica quanto previsto dal D.P.R. 160/2010, ivi 

compresa l'eventuale segnalazione alla Procura della Repubblica ove si ravvisi la fattispecie di 

false dichiarazioni in atti, purché questi ultimi non siano suscettibili di regolarizzazione. 

Gli atti del procedimento sono soggetti alle forme di accesso previste dagli articoli 22 e seguenti 

della Legge 241/90. 

 

CAPO 3 – MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA 

 

Articolo 10 - Norme e indirizzi generali 
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Le autorizzazioni per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di 

vendita delle medie e grandi strutture di vendita, fermo restando quanto stabilito al precedente 

articolo 6, sono in tutti i casi rilasciate nel rispetto delle norme degli strumenti urbanistici 

comunali, delle norme del Documento, dei criteri di cui al Titolo II, Capo II della Legge ed in 

riferimento alla tipologia e classificazione degli esercizi contenute nell'articolo 24 della citata 

Legge. 

Il rilascio delle autorizzazioni avviene secondo le procedure, la tempistica e le modalità previste 

dalla Legge e dal Documento. 

Il rilascio delle autorizzazioni commerciali concernenti le grandi strutture di vendita è in tutti i casi 

subordinato all'esame della Conferenza di Servizi, secondo le procedure di cui alla D.G.R. 27 

dicembre 2000, n. 2618 e nei tempi stabiliti dalla Legge. 

 

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA 

 

Articolo 11 - Procedimento di autorizzazione 
L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita da mq. 151 a 

mq.1500, l'estensione o il cambiamento del settore merceologico di una media struttura di 

vendita sono soggetti ad autorizzazione comunale, fermo restando ove previsto, il rispetto degli 

indici previsti dal Documento. 

Il soggetto interessato deve inoltrare domanda utilizzando l'apposita modulistica di cui all'art. 5 

del Decreto. 

E' improcedibile la domanda effettuata su modulistica diversa da quella prevista, ovvero non è 

idonea a produrre gli effetti giuridici previsti dal Decreto né ad avviare il procedimento ed è 

conseguentemente respinta ed archiviata, previa espressa comunicazione all'interessato. 

Il termine di conclusione del procedimento inerente la richiesta di autorizzazione commerciale per 

le medie strutture di vendita è stabilito in novanta giorni ( 90 ) dalla data di presentazione della 

domanda, purché formalmente regolare e completa degli allegati di cui al successivo articolo 13, 

salvo vi sia stata interruzione o sospensione dei termini. 

Nel caso in cui non sia stata ancora richiesta per l'area interessata dall'insediamento e/o per 
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l'immobile per il quale è prevista la realizzazione, permesso a costruire o autorizzazione edilizia o 

in tutti quei casi nei quali il Documento sottopone il rilascio del titolo al rispetto degli indici, la 

domanda per il rilascio di nuova autorizzazione deve essere presentata contestualmente alla 

domanda di permesso a costruire o autorizzazione edilizia o denuncia di inizio attività o altro atto 

che legittimi l'esecuzione dei lavori e delle opere edilizie indispensabili per l'esercizio dell'attività. 

In caso di rilascio contestuale del permesso a costruire o autorizzazione edilizia ( ovvero di altro 

titolo edilizio abilitante ) e dell'autorizzazione alla vendita, l'inizio dell'attività deve avvenire entro e 

non oltre 24 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione medesima, decorsi i quali la stessa 

decade, fermo restando in tutti gli altri casi, l'obbligo di inizio di attività entro 12 mesi dal rilascio 

dell'autorizzazione commerciale decorsi i quali la stessa è revocata. Nei casi previsti dal presente 

comma è ammessa la proroga per le motivazioni e con le modalità stabilite dall’art. 30 della 

Legge. 

 

Articolo 12  - Comunicazioni ad efficacia immediata 
Il subingresso, la cessazione dell'attività, la riduzione del settore merceologico, la riduzione della 

superficie di vendita, purché questa ultima non modifichi la tipologia dell'esercizio, sono soggetti 

a preventiva comunicazione al Comune. 

La comunicazione di cui al presente articolo, redatta su apposita modulistica, completa degli 

elementi essenziali, consente il subingresso nell'attività, la sua cessazione, la riduzione della 

superficie di vendita e del settore merceologico dalla data di ricevimento/arrivo al protocollo 

generale dell'Ente. 

Alla comunicazione, se non sottoscritta davanti al funzionario incaricato, deve essere 

obbligatoriamente allegata copia di un documento di identità in corso di validità. Nel solo caso di 

subingresso a favore di cittadino extracomunitario, questi deve allegare copia di valido permesso 

di soggiorno. 

 

Articolo 13 - Presentazione della domanda di autorizzazione e documentazione necessaria 
Per le domande presentate direttamente o pervenute con altro sistema di comunicazione, la data 

di arrivo coincide con quella della relativa registrazione al protocollo generale del Comune di 
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arrivo della corrispondenza, salvo quanto previsto dalla normativa sulla dematerializzazione 

derivante dall’uso degli strumenti ICT per il trattamento automatizzato dell’informazione nei 

processi produttivi.  

Alla comunicazione, se non sottoscritta davanti al funzionario incaricato, deve essere allegata 

copia di un documento di identità in corso di validità, nel caso di cittadini extracomunitari , questi 

devono allegare copia di valido permesso di soggiorno. 

La domanda di richiesta dell'autorizzazione deve essere redatta in maniera completa, ovvero 

deve riportare in modo chiaro tutti i dati e le informazioni richieste per l'operazione commerciale 

che interessa, nonché una dichiarazione circa la sussistenza delle condizioni di priorità ai fini del 

rilascio dell'autorizzazione in conformità alle previsioni riportate nel successivo articolo 16. 

Alla domanda deve inoltre essere allegata la seguente documentazione: 

a) una planimetria in scala 1:200 dell'esercizio commerciale, nella quale siano evidenziate le 

superfici di vendita; 

b) ogni altro documento necessario che verrà richiesto dall’Amministrazione comunale. 

Per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di superficie di una media struttura di 

vendita, oltre al rispetto degli indici come previsti dal documento programmatico, quando 

applicabili e determinati nelle quantità dal Comune, devono comunque essere rispettate le norme 

dettate dagli strumenti urbanistici comunali riguardo la localizzazione e le norme del presente 

regolamento. 

Per le verifiche d'ufficio e per gli adempimenti conseguenti all'accertamento dei requisiti, si 

applica quanto previsto dal D.P.R. 160/2010 ivi compresa l'eventuale segnalazione alla Procura 

della Repubblica di false dichiarazioni in atti se non suscettibili di regolarizzazione. 

 
Articolo 14 - Criteri di priorità per il rilascio delle autorizzazioni soggette ad indici 
Le autorizzazioni concernenti le medie strutture di vendita che godono delle medesime condizioni 

di priorità sono rilasciate, rispettivamente, secondo l'ordine cronologico di presentazione/arrivo 

della domanda al Protocollo Generale del Comune comprovata dal timbro datario e 

dall’attribuzione del numero di protocollo generale, salvo quanto previsto dalla normativa sulla 

dematerializzazione derivante dall’uso degli strumenti ICT per il trattamento automatizzato 
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dell’informazione nei processi produttivi. 

 

GRANDI STRUTTURE DI VENDITA 

 

Articolo 15 - Procedimento autorizzatorio 

L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita, l'estensione, il 

cambiamento del settore merceologico di una grande struttura di vendita, ovvero di un esercizio 

con superficie di vendita superiore a mq. 1500, sono soggetti ad autorizzazione comunale previo 

esame favorevole della Conferenza di Servizi. 

Il soggetto interessato deve inoltrare domanda utilizzando l'apposita modulistica di cui all'art. 5 

del Decreto. 

E' improcedibile la domanda effettuata su modulistica diversa da quella prevista, ovvero non è 

idonea a produrre gli effetti giuridici previsti dal Decreto né ad avviare il procedimento ed è 

conseguentemente respinta ed archiviata, previa espressa comunicazione all'interessato. E' 

altresì improcedibile la domanda presentata solo al Comune e non alla Regione ed alla Provincia 

come previsto dalle disposizioni vigenti. 

La domanda si intende accolta ove entro 120 giorni dall'indizione della Conferenza di Servizi 

prevista dall'articolo 29 della Legge, non venga comunicato all'interessato il provvedimento di 

diniego. 

Le decisioni adottate in sede di Conferenza di Servizi devono conformarsi ai criteri di 

programmazione urbanistico-commerciale regionale e comunale ed alle disposizioni del 

documento. 

 

 

 

 

 

 

TITOLO III 
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ADEGUAMENTO E LOCALIZZAZIONE URBANISTICA 

CAPO 1 - COMMERCIO IN SEDE FISSA 

 

Art. 16 – Destinazioni edilizie ed urbanistiche 

Le attività insediabili all’interno di unità immobiliari destinate a negozi, sono come di seguito 

articolate: 

1 NEGOZI – le unità immobiliari con destinazione a negozio possono essere utilizzate – 

senza dover procedere al cambio di destinazione – oltre che per attività classificabili come 

“esercizi di vicinato”, anche per pubblici esercizi, sale gioco e attività similari, nonché per attività 

artigianali di produzione e di servizi, complementari e compatibili con il tessuto urbano in cui sono 

localizzate a condizione che i locali risultino essere preventivamente dotati di tutti quegli 

accorgimenti tecnologici necessari allo smaltimento di fumi, odori, vapori ed inquinamento 

acustico, così come previsto dalla normativa vigente in materia sanitaria. 

Le attività tra loro complementari e compatibili insediabili in tali unità immobiliari, vengono 

indicativamente classificate come segue: 

- COMMERCIALI - attività che comportano vendita al dettaglio; agenzie di intermediazione quali 

immobiliari o turistiche e simili; assicurazioni (escluso banche ed agenzie bancarie), altro. 

- PUBBLICI ESERCIZI ED ATTIVITÀ SIMILARI - ristoranti, bar, sale gioco, piano bar o 

altre attività aperte al pubblico e che non necessitano del preventivo nulla-osta della C.P.V.L.P.S. 

(commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo) e si 

rimanda a quanto disposto nella Legge Regionale n. 21 del 29/11/2006. 

- ATTIVITÀ ARTIGIANALI - pizzerie, piadinerie, gastronomie, pasta fresca, arazzieri, 

disegnatori tessili, tessitori a mano anche di tappeti, ricamatrici, merlettai, lavorazioni a 

maglia ed a uncinetto su misura, lavorazione in pannolenci, sarte, pellicciai, magliaie, 

figurinisti, calzolai su misura, modellisti, grafici, restauratori (del dipinto, del mosaico, della 

statuaria, di vetrate artistiche, di tappeti, del mobile), copisti di galleria, tipografie, 

serigrafie, rilegature artistiche di libri, lavorazione a mano di fisarmoniche e concertine, 

accordatori, orafi e argentieri, sbalzatori ed incisori di metalli preziosi, cesellatori, 
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lavorazione ed incisione su corallo – avorio – conchiglie e madreperla, incisori di metalli e pietre 

dure, figurinai in ceramica – argilla – carta pesta, decoratori di vetro, mosaico 

artistico, scenografo, litografi, acquafortisti, xilografi, fabbricanti di oggetti in pergamena, 

produzione di guanti a mano, assemblaggio di apparecchiature, parrucchieri, barbieri, 

estetisti, fisio e masso terapisti, odontotecnici, centri di bellezza in genere (escluse le 

palestre), odontotecnici, elettricisti, idraulici, meccanici, ecc. 

2 UFFICI - le unità immobiliari con destinazione “ufficio”, possono essere utilizzate – senza dover 

procedere al cambio di destinazione – oltre che da attività di tipo terziario, quali uffici privati, studi 

professionali, medici (escluse le banche e le agenzie bancarie), anche per attività artigianali di 

servizio alla persona come parrucchieri, barbieri, fisio e masso terapisti, centri di bellezza e di 

dimagrimento in generale (escluse le palestre), estetiste, ecc. ed alle attività produttive come 

centri di ricerca, grafici, centri di elaborazione dati, disegnatori, laboratori di analisi, odontotecnici 

e simili. 

3 LABORATORI ARTIGIANALI - le unità immobiliari con destinazione a laboratorio artigianale, 

possono essere utilizzate per tutte le attività artigianali di servizio e di 

produzione compatibili con il tessuto urbano in cui ricadono, a condizione che i locali siano dotati 

di quegli accorgimenti tecnologici necessari al rispetto delle normative in materia di inquinamento. 

Tali elenchi devono intendersi aggiornabili ogni volta che dovesse ravvisarsene l’opportunità. 

.4 RESIDENZE – all’interno degli appartamenti di civile abitazione possono essere autorizzate 

attività artigianali che non necessitano di autorizzazione sanitaria, che non comportano la 

produzione di odori, fumi, vapori e rumori molesti, nonché le attività che svolgono le forme 

speciali di vendita previste dagli Artt. 12 – 18 – 20 e 21 del Decreto Legislativo n. 114/1998 come 

forme speciali di vendita, ed a condizione che l’uso prevalente dei vani resti abitativo (sono vietati 

i depositi) e che le attività siano svolte esclusivamente da chi è residente (è escluso l’uso di 

dipendenti). 

 

 

CAPO 3 – VARIE 
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Articolo 17 - Validità della programmazione 

La programmazione è riportata allegata al presente documento  ha validità triennale e può essere 

rivista prima dello scadere del triennio qualora vengano riscontrate consistenti modifiche 

socio-economiche od urbanistiche tali da giustificarne la revisione. 

La revisione alla scadenza del triennio di validità o ogni altra revisione sono disposte dalla Giunta 

Comunale, sentita l’apposita commissione comunale, qualora sia costituita, e l’atto deliberativo 

costituirà allegato del presente Documento come nuova programmazione dell’insediamento delle 

attività commerciali. 

 

TITOLO IV 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

CAPO 1 DISPOSIZIONI 

 

Articolo 18 - Ambito di applicazione 
Il presente Documento non si applica alle attività elencate nell'articolo 4, comma 2, del 

Decreto, nonché a quanto sancito dall'articolo 3, comma 2, della Legge. 

 

Articolo 19 - Abrogazioni ed efficacia 
Fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della direttiva 2006/123/CE, 

adottata dalla Regione Lazio nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei 

principi fondamentali desumibili dalla norma statale di recepimento della stessa, prevalgono le 

disposizioni del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 - "Attuazione della direttiva 

2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 

23 aprile 2010 - Suppl. Ordinario n. 75) e successive modifiche ed integrazioni sulla normativa 

regionale e sulle disposizioni del Documento. 

Ai sensi dell’’art. 31, comma 2, il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201 “ Disposizioni urgenti per 

la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici.  convertito con modificazioni dalla L. 22 

dicembre 2011, n. 214 (in SO n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011, n. 300). ha previsto  che 
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l’apertura di nuove attività commerciali può essere sottoposta a limiti soltanto per finalità 

connesse alla tutela della salute, dei lavoratori e dell’ambiente, ivi compreso l’ambiente urbano e 

dei beni culturali.  

Al fine di procedere all’adeguamento alle norme dall’art.1 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 

1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita' 

convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53 relativo alla G.U. 

24/03/2012, n. 71).sono da considerarsi inefficaci e inapplicabili  le previgenti disposizioni 

concernenti le limitazioni comunque espresse in particolare a mezzo di percentuali e valori 

assoluti,  non attinenti alle finalità di cui sopra 

Ai sensi dell’art. 49, comma 4-ter, della LEGGE 30 luglio 2010, n. 122 - Conversione in legge,con 

modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di 

stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 

2010 – Supplemento Ordinario n. 174) - le espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» 

e «Scia» sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attività» e «Dia», 

ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui all’art. 

19 della Legge 241/1990. 

Nel presente Documento sono integralmente richiamate le disposizioni normative vigenti in 

materia. 

Dalla data di entrata in vigore del presente Documento, ovvero dalla data di esecutività della 

deliberazione che lo approva, sono abrogate tutte le norme regolamentari precedenti. 
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