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CAPITOLO 1 – I RIFERIMENTI NORMATIVI   

 

1.1 Premessa 
 
Il Comune di Altamura ha approvato i precedenti "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni delle medie 

strutture di vendita", "Piano del commercio su aree pubbliche" e "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni 
per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande" con Delibera Commissariale n. 172 del 17 
marzo 2005.   

 
I "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni delle medie strutture di vendita" ed il "Piano del commercio 

su aree pubbliche" necessitano di essere aggiornati, avendo il primo validità di tre anni ed il secondo di 
quattro anni.    

 
Nel periodo di tempo intercorso le disposizioni Regionali e Nazionali in materia hanno subito modifiche 

di grande rilievo; la Legge Regionale 1 agosto 2003, n. 11 è stata più volte oggetto di modifiche ed 
integrazioni, in particolare, per quanto interessa la programmazione delle attività commerciali: 
 
- con l’approvazione dell’art. 19 (Modifiche alla Legge Regionale 1 agosto 2003, n. 11) contenuto nella 

Legge Regionale 28 dicembre 2006, n. 39 “Norme relative all’esercizio provvisorio del bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2007”, la Regione ha adeguato le proprie norme alle disposizioni nazionali 
contenute nella Legge 4 agosto 2006, n. 248; 

- con l’approvazione della Legge Regionale 7 maggio 2008, n. 5 “Modifiche e integrazioni alla Legge 
Regionale 1 agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del commercio)” la Regione ha apportato ulteriori 
modifiche per superare alcune criticità della legge sul commercio.    

    
Il recepimento da parte dello Stato della Direttiva europea 2006/123/CE (conosciuta come "Direttiva 

Servizi" o "Direttiva Bolkestein") con l'approvazione del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della 
direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" è un ulteriore elemento di novità. La direttiva 
2006/123/CE è una direttiva-quadro, che pone poche regole generali e lascia agli stati membri la decisione su 
come meglio applicare i principi da essa enunciati. Il principio generale a cui si ispira è quello relativo alla 
libera circolazione dei beni che viene riproposto nel campo dei servizi.  

 
La direttiva intende semplificare le procedure amministrative, eliminare l’eccesso di burocrazia ed evitare 

le discriminazioni basate sulla nazionalità per coloro che intendono prestare servizi in tutto il territorio della 
Comunità (libertà di stabilimento).  

 
Per raggiungere questi obiettivi propone la creazione di sportelli unici dove i prestatori di servizi possano 

portare a termine tutte le formalità necessarie, la possibilità di espletare queste procedure via internet, 
l’eliminazione di requisiti burocratici inutili, autorizzazioni discriminatorie e discriminazioni basate sulla 
nazionalità. 

 
Tutte le attività commerciali al dettaglio rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva (esercizi di 

vicinato, grandi e medie strutture di vendita, commercio su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e 
bevande, rivendite di giornali e riviste, forme speciali di vendita). 

 
 Il D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 stabilisce, tra l'altro e nell’ambito delle competenze dello Stato: 

 
-  che rimangono assoggettati a DIA, ma con efficacia immediata, l’apertura degli esercizi di vicinato, degli 

spacci interni, delle attività di vendita mediante distributori automatici o presso il domicilio dei 
consumatori; 

-  che è possibile alle società di capitali e cooperative esercitare il commercio su aree pubbliche; 
-  che l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico rimane soggetta ad 

autorizzazione, ma i Comuni potranno adottare provvedimenti di programmazione delle aperture 
“limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela”.  

 
Le disposizioni del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 sono state successivamente modificate dal comma 4 bis 

dell’articolo 49 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 
recante: “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, nella parte in 
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cui modifica l’art 19 della legge 241/90 e sostituisce la Dichiarazione di inizio attività con la Segnalazione 
certificata di inizio attività. 

 
Con l'approvazione del Regolamento Regionale 11 marzo 2011 n. 3 "Procedimenti amministrativi in 

materia di commercio: Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativa ai servizi di mercato interno" la Regione Puglia introduce la Segnalazione certificata di inizio attività 
nei procedimenti amministrativi inerenti le attività commerciali e ridefinisce i principi a cui bisogna attenersi 
nella programmazione delle stesse. Infatti l'art. 6 del R. R. 3/2011 tanto riporta: 

 
"1. La programmazione della rete di vendita adottata in applicazione degli articoli 12 e 15 della 

l.r.11/2003, art. 16 della l.r. 18/2001 e della l. 287/91 avviene nel rispetto dei seguenti principi: 
a.  assicurare agli utenti un livello essenziale e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio 

regionale; 
b.  favorire l’equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive con particolare attenzione alla tutela e 

alla valorizzazione delle piccole imprese commerciali; 
c.  tutelare l’ambiente urbano da processi di desertificazione commerciale; 
d.  ridurre la mobilità e il traffico; 
e.  i regimi di autorizzazione e i requisiti previsti per l’accesso ad un’attività di servizi o per l’esercizio della 

medesima sono conformi ai princıpi di trasparenza; 
f.  possono essere imposte limitazioni numeriche e quantitative degli esercizi commerciali sottoposti ai 

regimi autorizzatori quando queste rispondono, oltre ai principi sub a), b), c) e d), a motivi imperativi 
d’interesse generale: ragioni di pubblico interesse, tra i quali l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica, 
l’incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la 
protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell’equilibrio finanziario del sistema di sicurezza 
sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l’equità delle transazioni 
commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano, la conservazione del 
patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale; 

g.  la programmazione della rete distributiva assicura la qualità dei servizi da rendere ai consumatori e la 
qualità della vita della popolazione, tiene conto della qualità del contesto paesaggistico ed ambientale; 

h. l’impatto degli insediamenti commerciali di maggiori dimensioni è compatibile con  il contesto 
economico-territoriale per il rispetto del diritto dei consumatori di avvalersi di una rete distributiva 
effettivamente articolata per tipologie e prossimità; 

i.  l’accessibilità veicolare e pedonale è garantita anche a portatori di handicap ed ha dotazione di 
standard ambientali e parcheggi pertinenziali delle diverse tipologie di strutture di vendita; 

j. l’accesso e l’esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa 
economica; 

k. è garantita la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto e uniforme 
funzionamento del mercato." 
 

 

1.2 Il commercio al dettaglio in sede fissa su aree private 

 
La Regione Puglia, con l'approvazione della Legge Regionale 1 agosto 2003, n. 11 "Nuova disciplina del 

commercio", ha regolamentato il settore distributivo sulla base delle competenze assegnate alle regioni con la 
riforma del titolo V della Costituzione.  

 
Le innovazioni di rilievo contenute nella Legge così come adeguata e modificata sono le seguenti. 
 

- il settore merceologico “non alimentare” è suddiviso in tre settori (comma 2 dell’art. 5): 
 
“b) settore non alimentare beni per la persona comprendente i prodotti non alimentari dei settori: 

commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati, 
commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di 
calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati; 

c)  settore non alimentare altri beni a basso impatto urbanistico comprendente i prodotti non alimentari dei 
settori: commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri, commercio di altri autoveicoli, commercio al 
dettaglio di parti e accessori di autoveicoli, commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e 
materiale elettrico e termo idraulico, limitatamente ai prodotti e materiali termoidraulici, commercio al 
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dettaglio di articoli igienico-sanitari, commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e 
piastrelle, commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura, macchine e 
attrezzature per il giardinaggio, commercio al dettaglio di natanti e accessori; 

d)  settore non alimentare altri beni comprendente tutti i settori non alimentari non inclusi nelle precedenti 
lettere b) e c).” 

 
-  al comma 2.1 dell’art. 5 è stabilito che: 
 

“2.1 Nel caso in cui siano commercializzati solo i prodotti del settore beni a basso impatto urbanistico, 
la superficie di vendita dell'esercizio è calcolata nella misura di 1/10 della superficie di vendita come 
definita all'articolo 4, comma 1, lettera c).” 
 
-  al comma 2.bis dell’art. 5 è disposto che: 
 

2-bis. La programmazione della rete di vendita deve essere effettuata sulla base della seguente 
suddivisione dei settori merceologici:  
a) alimentare e misto (alimentare e non alimentare);  
b) non alimentare (comprendente il settore non alimentare beni per la persona, il settore non alimentare 
altri beni e il settore non alimentare altri beni a basso impatto urbanistico di cui al comma 2). 
 
-  non vi è differenziazione nei limiti superiori degli esercizi di vicinato e delle medie strutture per piccoli 

comuni fino a 10.000 abitanti; 
 
-  concentrazioni ed accorpamenti di esercizi sono atti dovuti solo nel caso di apertura ed ampliamento di 

medie strutture con superficie di vendita fino a 1.500 mq. e sono possibili tra esercizi operanti da tre anni e 
non più tra quelli autorizzati sulla base della legge 426/71 per le tabelle di largo e generale consumo;  

 
-  le ulteriori domeniche e festività, oltre a quelle del mese di dicembre, nelle quali consentire l’apertura degli 

esercizi sono passano da 8 a 11 (una per ogni mese); 
 
-  le medie strutture sono suddivise in tre tipologie:  
 
“1) M1. medie strutture di livello locale con superficie di vendita da 251 fino a 600 mq;  
2) M2. medie strutture intermedie con superficie di vendita da 601 a 1.500 mq;  
3) M3. medie strutture attrattive con superficie di vendita da 1501 a 2500 mq.;”  
 
-  le grandi strutture conservano le due tipologie e non è prevista alcuna differenziazione per piccoli comuni 

fino a 10.000 abitanti: 
 
“1) G1 grandi strutture inferiori con superficie di vendita da 2.501 a 4.500 mq;  
2) G2 grandi strutture superiori con superficie di vendita maggiore di 4.500 mq. fino a 15.000 mq.” 
 
- sono proposte, ai commi 4 e seguenti dell’art. 5, le seguenti modalità insediative, tra le quali l’area 

commerciale integrata ed il parco permanente attrezzato sono  tipologie del tutto nuove nell’ordinamento 
regionale pugliese: 

 
“a) strutture isolate: esercizi che non condividono spazi, accessibilità e servizi con altre strutture 
commerciali con una superficie di vendita massima di 15.000 mq.  
b) Centro commerciale: costituito da un'insieme di più esercizi commerciali inseriti in una struttura a 
destinazione specifica, ovvero di una struttura architettonica unitaria, che usufruiscono di infrastrutture 
comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente con una superficie di vendita massima di 25.000 mq. di cui 
almeno il 20 per cento destinato ad esercizi di vicinato; 
c) area commerciale integrata: un’area dedicata al commercio, con l’eventuale presenza di attività diverse 
da quelle commerciali, in cui esistono o vengono progettati più esercizi, anche insediati in unità edilizie 
autonome realizzate contestualmente o in tempi diversi, dotata di servizi esterni comuni quali parcheggi e 
percorsi pedonali; 
c bis) parco permanente attrezzato: area con superficie superiore a 20 ettari comprendente strutture 
stabili per il tempo libero, ricreative, culturali e attività complementari. Il parco permanente attrezzato può 
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includere strutture come definite alle lettere b) e c) a condizione che siano articolate esclusivamente con 
esercizi di vicinato e medie strutture. La superficie complessiva occupata dalle strutture commerciali non 
deve essere superiore alla superficie complessiva occupata dagli impianti e dalle attrezzature stabili 
destinate alle attività ludiche, ricreative e culturali. 

 5. Le aree commerciali integrate devono presentare le tre seguenti caratteristiche:  
a) presenza di più esercizi commerciali la cui somma delle rispettive superfici di vendita risulti superiore a 
mq. 2.500. L’area commerciale integrata può essere formata sia da esercizi di vicinato che da medie e 
grandi strutture di vendita, ivi compresi i centri commerciali; 
b) presenza di uno spazio unitario, omogeneo e circoscritto che può essere attraversato anche da viabilità 
pubblica. E’ esclusa la presenza dello spazio unitario omogeneo per la definizione dell’area commerciale 
integrata se l’attraversamento avviene con una delle seguenti tipologie di viabilità, così come già definite 
dall'articolo 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1° aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a 
protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui 
all’articolo 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765): 
1) autostrade;  
2) strade di grande comunicazione o di traffico elevato;  
3) strade di media importanza, limitatamente alle strade statali non comprese tra quelle della categoria 
precedente e alle strade provinciali o comunali aventi larghezza della sede superiore o uguale a metri 10,50;   
c) collocazione in ambito extraurbano. 

6. Le aree commerciali integrate, la cui superficie complessiva di vendita non può comunque superare il 
limite di superficie di vendita stabilito dai provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), 
devono essere urbanisticamente idonee e sono così classificate: 
a) piccole: in un’area con superficie territoriale non superiore a 2 ettari; 
b) intermedie: composte da esercizi di qualsiasi dimensione con esclusione delle strutture di tipo G2 del 
settore alimentare, in un’area con una superficie territoriale tra 2 e 5 ettari; 
c) di interesse provinciale: composte da esercizi di qualsiasi dimensione e centri commerciali che occupano 
più di 5 ettari di superficie territoriale. 

6 bis Gli insediamenti di cui alle lettere a), b), c) e c bis) del comma 4 devono essere previsti nella 
programmazione commerciale e dagli strumenti urbanistici dei comuni e autorizzati secondo le modalità 
previste dai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b). 

6 ter Le piccole aree commerciali integrate di cui alla lettera a) del comma 6, che includono esercizi di 
vicinato e medie strutture, con superficie di vendita complessiva fino a mq. 4 mila, sono programmate dai 
comuni con i criteri di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 15. 

6 quater    Sono definiti di interesse locale i centri commerciali che, per collocazione e 
strutturazione, non esercitano significativi effetti sulla rete distributiva di altri comuni oltre a quello in cui 
sono insediati e che hanno una superficie di vendita massima di mq 4 mila in cui la superficie di un singolo 
esercizio non può essere superiore alla categoria M3. 

6 quinquies   I centri commerciali di interesse locale, come definiti al comma 6 quater: 
a) nei comuni con popolazione residente superiore ai 25 mila abitanti sono programmati con i criteri di 

cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 15; 
b) nei comuni con popolazione residente fino a 25 mila abitanti la programmazione è effettuata con il 

provvedimento previsto dal comma 1, lettera b), dell’articolo 2. 
6 sexies Gli insediamenti di cui ai commi 6 ter, 6 quater e 6 quinquies, qualora la superficie di vendita 

totale superi i mq. 2.500, sono autorizzati dal comune con le procedure di cui al comma 7 dell’articolo 8.” 
 

Il Regolamento Regionale 28 aprile 2009, n. 7 detta disposizioni in materia di standard di parcheggio, di 
requisiti di accessibilità delle strutture e fornisce indicazioni ai Comuni in merito alla idoneità urbanistica 
delle aree e, all’art. 12, altre indicazioni per la redazione dei documenti di programmazione commerciale:  
 

"1. I comuni, nella redazione degli strumenti di programmazione del commercio di cui agli art. 15, 16 e 
17 della legge, si attengono alle seguenti indicazioni: 
a) definiscono i parametri di sviluppo, di cui all'art. 15 lettera b) della legge, sulla base dei livelli di 
dotazione di medie strutture, dell'offerta commerciale del comune confrontata con quella dell'area e della 
Regione, delle esigenze di servizio delle diverse aree del territorio comunale e dell'evoluzione della domanda 
potenziale. A questo fine i comuni utilizza 
no, ove disponibili, ricerche e studi realizzati dall'Osservatorio regionale sul commercio. 
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 b) prevedono le procedure per l'inserimento dei progetti di valorizzazione commerciale di cui all'art. 16 e 
degli strumenti di sviluppo dei centri con minor consistenza demografica di cui all'art. 17 della legge 
all'interno dei propri strumenti di programmazione. 

 2. Ove disponibili i comuni utilizzano ricerche e studi realizzati dall'Osservatorio regionale sul 
commercio al fine di confrontare l'offerta commerciale e la domanda potenziale del comune con quelle 
dell'area e della regione." 

  
La Legge Regionale ed il Regolamento Regionale  stabiliscono metodi e tempi entro i quali i Comuni 

sono tenuti ad adeguare la propria programmazione in materia. 
 
L’art. 12, comma 1, della Legge Regionale dispone che i Comuni sono tenuti ad individuare:  

 
“le aree idonee all'insediamento di strutture commerciali attraverso i propri strumenti urbanistici, in 

conformità degli indirizzi generali di cui all'articolo 3, con particolare riferimento al dimensionamento della 
funzione commerciale nelle diverse articolazioni previste all'articolo 5”. 

 
Il Regolamento Regionale agli artt. 7 e 8, nel merito della individuazione delle aree nelle quali è possibile 

insediare le strutture di vendita,  specifica che:   
 

“1. Il comune, nell'ambito dei provvedimenti di cui all'art. 12 della legge, individua, all'interno degli 
strumenti urbanistici generali, le aree idonee per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita, 
tenendo conto delle condizioni di accessibilità e degli standard di parcheggio previsti dal presente 
regolamento.” 

 
“1. Fino a quando i comuni non abbiano provveduto all’adeguamento degli strumenti urbanistici di cui 

all’art. 12 della legge sono comunque da considerare compatibili urbanisticamente le aree aventi i seguenti 
requisiti:  
a) Per medie strutture di vendita di tipo M1 e M2: aree in cui sia comunque prevista negli strumenti 
urbanistici comunali, una destinazione d’uso commerciale, con esclusione di aree che, per dimensioni e 
capacità insediative, si possano configurare come aree commerciali integrate.  
b) Per medie strutture di vendita di tipo M3: aree in cui sia comunque prevista negli strumenti urbanistici 
comunali, una destinazione d’uso commerciale e siano previste dai criteri per il rilascio di medie strutture di 
vendita di cui all’art. 15 lettere a) e b) della legge. Sono escluse le aree che, per dimensioni e capacità 
insediative, si possano configurare come aree commerciali integrate.  
c) Per grandi strutture di vendita: aree in cui sia comunque prevista, negli strumenti urbanistici comunali, 
una destinazione d’uso commerciale non diffusivo.” 

 
Il comma 1 dell’art. 15 della stessa legge prescrive che: 

 
"1. I comuni, entro centottanta giorni dall'emanazione del provvedimento attuativo di cui all'articolo 2, 

comma 1, lettera a), per l'esercizio delle funzioni di loro competenza, consultate le organizzazioni di cui 
all'articolo 2, comma 2, si dotano dei seguenti strumenti:  
a) documento di valutazione del commercio con i seguenti contenuti minimi:  
1) un'analisi della rete commerciale costituita almeno dalla quantificazione degli esercizi di vicinato 
suddivisi per settore e dalla localizzazione e classificazione di ciascuna media o grande struttura esistente;  
2) un'analisi delle previsioni del PRG vigente, consistente nella mappatura delle possibilità di insediamento 
di strutture commerciali e delle relative condizioni normative e requisiti di insediamento;  
3) una valutazione delle previsioni del PRG vigente rispetto ai criteri della presente legge;  
4) l'individuazione delle aree da sottoporre a misure di incentivo di cui agli articoli 16 e 17 della presente 
legge.  
Tale documento deve essere inviato alla Regione e costituisce elemento di valutazione necessario per la 
Conferenza dei servizi per il rilascio dell'autorizzazione per grandi strutture di vendita. In assenza di tale 
provvedimento la Regione valuta l'autorizzazione sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettere 
a) e b).  
b) criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita e le strutture di interesse locale:  
1) i criteri individuano, sulla base delle analisi di cui alla lettera a) e dell'evoluzione della domanda di beni 
e servizi del Comune, i parametri per la graduazione e le modalità attuative delle aree urbanisticamente 
idonee per l'insediamento di medie strutture di vendita e delle strutture di interesse locale. Le previsioni sono 
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articolate secondo i settori merceologici, le tipologie dimensionali e le modalità insediative previste 
dall'articolo 5;  
2) i criteri devono essere rivisti ogni tre anni sulla base dell'evoluzione del quadro conoscitivo di cui alla 
lettera a) e delle potenzialità del mercato locale;  
3) i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), definiscono le modalità di verifica dell'influenza 
sovracomunale delle previsioni relative a grandi strutture di interesse locale, medie strutture di vendita di 
tipo M3 e, limitatamente ai comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti, di tipo M2;  
c) misure di promozione e sviluppo del commercio nelle aree a vocazione commerciale dei centri storici, 
delle aree urbane, dei centri di minor consistenza demografica e delle altre aree definite negli articoli 16 e 
17."  

  
Particolare attenzione viene riposta allo sviluppo ed alla promozione dei centri storici e delle aree urbane 

ed infatti l’art. 16 della legge stabilisce che i comuni possono predisporre misure di incentivo e di sostegno al 
commercio nei centri storici e nelle aree urbane a consolidata presenza commerciale. Tali ambiti possono 
costituire i distretti urbani del commercio, caratterizzati da una gestione unitaria in grado di sviluppare 
sinergie con attività paracommerciali ed extracommerciali nonché con altre funzioni urbane di natura 
pubblica e privata.  

 
Il Comune può, all'interno dei propri provvedimenti o con appositi progetti di valorizzazione 

commerciale, prevedere:  
 
- il divieto di vendita di particolari merceologie o settori merceologici;  
- la possibilità di interventi in materia merceologica e qualitativa, anche prevedendo incentivi a marchi di 

qualità o di produzione regionale;  
- facilitazioni in materia di orari, apertura, vendite straordinarie e di occupazione di suolo pubblico nelle aree 

attigue ai pubblici servizi;  
- disposizioni particolari a tutela del patrimonio storico, artistico o ambientale;   
- di disporre misure di agevolazione tributaria e sostegno finanziario.  

 

 

1.3 Il commercio su aree pubbliche 
 
Il commercio su aree pubbliche è disciplinato dalla Legge Regionale 24 luglio 2001, n. 18 che non ha 

subito modifiche. Sono conferiti ampi poteri organizzatori ai Comuni, che ogni quattro anni devono 
approvare un piano del commercio su aree pubbliche, accompagnato da eventuali regolamenti di fiera o di 
mercato; infatti l’art. 13 della Legge Regionale 24 luglio 2001, n. 18 riporta che: 

  
“1. I Comuni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sentite le associazioni 

provinciali di rappresentanza dei consumatori e delle imprese del commercio approvano un piano per il 
commercio sulle aree pubbliche avente validità quadriennale. Il piano può essere aggiornato entro il 31 
gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima adozione.  

2. II piano, comprendente le determinazioni comunali di cui all'art. 28 del decreto, prevede obiettivi 
specifici di sviluppo del commercio su aree pubbliche e di integrazione con gli interventi in materia di 
commercio su area privata o sede fissa, con particolare riguardo alla politica di promozione e sviluppo dei 
centri storici, e contiene, in particolare:  
a)  la ricognizione di fiere, mercati e posteggi fuori mercato esistenti o da istituire, trasferire di luogo, 

modificare o razionalizzare, con relative date ed aree di svolgimento;  
b)  le determinazioni in materia di ampiezza delle aree e numero ed ampiezza dei posteggi, di istituzione di 

posteggi fuori mercato;  
c)  le eventuali determinazioni di carattere merceologico;  
d)  la definizione di eventuali priorità integrative;  
e)  la definizione di disposizioni a favore di consorzi di operatori;  
f)  le determinazioni in materia di posteggi per operatori appartenenti a categorie particolari di cui all'art. 

6, comma 7, lettera b), e produttori agricoli di cui alla legge 59/63;  
g)  le determinazioni in materia di commercio in forma itinerante; 
h)  l'individuazione di aree aventi valore, archeologico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del 

commercio è vietato o sottoposto a condizioni particolari;  
i)  la determinazione degli orari di vendita;  
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j)  le norme procedurali, ai sensi dell'art. 28, comma 16, del decreto;  
k)  la ricognizione ed il riordino delle concessioni di posteggio;  
l)  il riordino e l'eventuale ricostruzione delle graduatorie di presenza;  
m) le eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate, ai sensi dell'art. 28, comma 17, del 

decreto.  
3. I Comuni emanano regolamenti per le fiere ed i mercati contenenti:  

a)  la cartografia dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo e dell’eventuale destinazione 
merceologica; 

b)  le modalità di accesso degli operatori al mercato o fiera e la regolazione della circolazione pedonale e 
veicolare; 

c)  le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati;  
d)  le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi diritto;  
e)  le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita;  
f)  le norme atte a promuovere una maggiore informazione e tutela dei consumatori. 

4. I regolamenti di cui al precedente comma sono obbligatori per le fiere con oltre 100 posteggi e per i 
mercati con oltre 50 posteggi.  

5. L 'esercizio del commercio in forma itinerante può essere interdetto solo in aree previamente 
determinate nel piano e per motivi di tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale, di sicurezza nella 
circolazione stradale, di tutela igienico - sanitaria, di compatibilità estetica o funzionale rispetto all’arredo 
urbano o per altri motivi di pubblico interesse.  

6. I singoli Comuni, anche mediante accordi con altri Comuni, possono individuare appositi percorsi ed 
aree ove la permanenza degli operatori itineranti non è sottoposta a vincoli temporali, in generale o a 
determinate condizioni o in particolari orari. 

7. La ripartizione per merceologia dei posteggi nelle fiere e nei mercati può essere disposta 
esclusivamente dal piano di cui al presente articolo e, per le fiere e mercati per i quali sia obbligatorio 
anche un apposito regolamento, solamente attraverso la specifica individuazione dei posteggi da esso 
operata.  

8. L 'istituzione di nuovi posteggi fuori mercato può avvenire solo all'interno del piano e su parere 
obbligatorio delle associazioni provinciali di rappresentanza delle imprese del commercio.”  

 
A conferma dell’obbligatorietà della redazione del piano per il commercio su aree pubbliche, l’art. 22 

della legge regionale dispone che: 
 

“l. Fino alla data di approvazione da parte del Comune del piano per il commercio su aree pubbliche, di 
cui all'art. 13:  
a)  non possono essere rilasciate nel Comune nuove autorizzazioni di tipo A;  
b)  non possono essere istituiti o ampliati di numero di posteggi o trasferiti di luogo fiere, mercati e posteggi 

fuori mercato;  
c)  non possono essere operate ripartizioni dei posteggi per merceologia; 
d)  non possono essere disposte nuove limitazioni al commercio in forma itinerante.  

2. Decorso il termine di 180 giorni previsto all'art. 13, comma l, senza che il Comune abbia approvato la 
deliberazione di riordino del settore, la Regione Puglia, ai sensi dell'art. 28, comma 18, del decreto, 
provvede, in via sostitutiva, all'adozione delle misure necessarie, anche a mezzo della nomina di un 
commissario ad acta.” 

 
Come già riportato in premessa con l'approvazione del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59: 
  

- è possibile alle società di capitali e cooperative esercitare il commercio su aree pubbliche; 
-  l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante 

è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente, persona 
fisica o giuridica, intende avviare l'attività; 

  
Sono ancora da definire, con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della 

legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del Decreto legislativo 26 
marzo 2010, n. 59, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del 
commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle 
concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto ed a quelle prorogate durante il periodo 
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intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie. Sino all'adozione dei criteri si applicano le 
disposizioni regionali. 

 
 

1.4 Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande 
 
Il Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 apporta importanti modifiche alla  disciplina dei pubblici 

esercizi, infatti l'art. 64 (Somministrazione di alimenti e bevande) tanto riporta:    
 
"1. L'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle 

alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, e' soggetta ad autorizzazione 
rilasciata dal comune competente per territorio. Il trasferimento di sede e il trasferimento della gestione o 
della titolarita' degli esercizi di cui al presente comma sono soggetti a dichiarazione di inizio di attivita' da 
presentare allo sportello unico per le attivita' produttive del comune competente per territorio, ai sensi 
dell'articolo 19, comma 2, rispettivamente primo e secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

2. E' subordinata alla dichiarazione di inizio di attivita' ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo 
periodo, anche l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti elencati 
alle lettere a), b), e), d), e), f), g) e h) del comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Resta 
fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235. 

3. Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da 
sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1, ferma restando l'esigenza di 
garantire sia l'interesse della collettivita' inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello 
dell'imprenditore al libero esercizio dell'attivita'. Tale programmazione puo' prevedere, sulla base di 
parametri oggettivi e indici di qualita' del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture 
limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilita' ambientale, sociale e di 
viabilita' rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo 
gravemente negativo sui meccanismi di' controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il 
diritto dei residenti alla vivibilita' del territorio e alla normale mobilita'. In ogni caso, resta ferma la finalita' 
di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati 
criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico 
o sulla prova di una domanda di mercato, quali entita' delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri 
esercizi di somministrazione. 

4. Il trasferimento della gestione o della titolarita' di un esercizio di somministrazione per atto tra vivi o 
a causa di morte e' subordinato all'effettivo trasferimento dell'attivita' e al possesso dei requisiti prescritti da 
parte del subentrante. 

5. L'esercizio dell'attivita' e' subordinato alla conformita' del locale ai criteri sulla sorvegli abilita' 
stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, anche in caso di ampliamento della superficie. 

6. L'avvio e l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande e' soggetto al rispetto delle 
norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

7. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e' sostituito dal seguente: 
"6. Sono escluse dalla programmazione le attivita' di somministrazione di alimenti e bevande: 

a) al domicilio del consumatore; 
b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi,limitatamente alle 

prestazioni rese agli alloggiati; 
c) negli esercizi posti nelle aree di' servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, 

aeroportuali e marittime; 
d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), nei quali sia prevalente l'attivita' congiunta di 

trattenimento e svago; 
e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui 

finalita' assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno; 
f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche; 
g) nelle scuole; negli ospedali; nelle comunita' religiose; in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
h) nei mezzi di trasporto pubblico. ". 

8. L'autorizzazione e il titolo abilitativo decadono nei seguenti casi: 
a) qualora il titolare dell'attivita' non risulti piu' in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, commi 1 e 2; 
b) qualora il titolare sospenda l'attivita' per un periodo superiore a dodici mesi; 
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c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'interno. In 
tale caso, il titolare puo' essere espressamente diffidato dall'amministrazione competente a ripristinare 
entro il termine assegnato il regolare stato dei locali; 

d) nel caso di attivita' soggetta ad autorizzazione, qualora il titolare, salvo proroga in caso di comprovata 
necessita', non attivi l'esercizio entro centottantagiorni. 
9. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e' sostituito dal seguente:  
"l. A chiunque eserciti l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza 

l'autorizzazione, ovvero senza la dichiarazione di inizio di attivita', ovvero quando sia stato emesso un 
provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attivita' ed il titolare non vi abbia ottemperato, 
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro e la 
chiusura dell'esercizio.". 

10. L'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, l'articolo 4, comma 1, e l'articolo 7 della legge 25 agosto 1991, n. 
287, sono abrogati." 

 
Rimane soggetta ad autorizzazione l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al 

pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287. 
  
 Il trasferimento di sede in una zona esclusa dai vincoli di programmazione e il trasferimento della 

gestione o della titolarità sono soggetti a dichiarazione di inizio di attività (oggi Segnalazione certificata di 
inizio attività).    
 

I Comuni possono adottare provvedimenti di programmazione delle aperture “limitatamente alle zone del 
territorio da sottoporre a tutela”. Tale programmazione potrà prevedere, sulla base di parametri oggettivi e 
indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all’apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui 
ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile 
consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi 
di controllo, in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del 
territorio e alla normale mobilità. 
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CAPITOLO 2 - IL TERRITORIO 

 

2.1 Inquadramento territoriale 

 
Per i fini prefissati dalla Legge Regionale 1 agosto 2003, n. 11, il Comune è compreso nell’area 

sovracomunale configurabile come unico bacino di utenza corrispondente alla provincia di Bari (Lettera b, 
comma 1, art. 7 della Legge Regionale 11/03). 

  
Con l’emanazione del Regolamento Regionale 1 settembre 2004, n. 2 “Obiettivi di presenza e sviluppo 

per le grandi strutture di vendita”, sono state definite le strutture autorizzabili per i tre anni di vigenza del 
regolamento. La previsione, per le strutture di interesse regionale, per la provincia di Bari è la seguente. 

 

 
 

 
La programmazione regionale prevede, quindi, all’interno dell'area territoriale comprendente i comuni di 

Gravina di Puglia, Altamura, Santeramo in Colle, Cassano delle Murge l’insediamento di una nuova grande 
struttura di vendita del settore alimentare.  

 
Si segnala che la programmazione delle grandi strutture di vendita prevista dal succitato regolamento è 

stata sospesa dall’attuale Consiglio Regionale fino ad ottobre 2010, in attesa di un nuovo provvedimento, che, 
ad oggi, non è stato ancora predisposto. 
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2.2 Inquadramento urbanistico 
 

Il Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Altamura è stato approvato il 29 aprile 1998 
(D.G.R.P. n. 1194/1998) quale adeguamento del previgente PRG alla L.R.56/1980. Con delibera del 
Consiglio Comunale del 15 luglio 2010, n. 45, pubblicata  Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 148 
del 23 settembre 2010, viene approvata definitivamente una variante parziale organica alle N.T.A. per 
consentire insediamenti commerciali e direzionali/terziario nelle Zone D1 e D2. 

 
Il vigente Piano Regolatore Generale suddivide il territorio nelle seguenti zone omogenee: 
 

ZONE RESIDENZIALI: 
 
- Centro storico A1,                             
- Zone di rispetto al centro storico A2,      
- Zona di completamento B1,                       
- Zona di completamento B2,                   
- Zone di recupero e di ristrutturazione Cr,     
- Zona di espansione C1,                     
- Zona di espansione C2,                      
- Zona di espansione C3,                     
- Zona di espansione C4,       
- Zona “C” di espansione realizzata “R”.   

 

ZONE PRODUTTIVE: 
 
- Zona industriale artigianale D1,              
- Zona industriale artigianale D2,             
- Zona direzionale amministrativa commerciale D3,                                    
- Zone produttive esistenti (Art. 49 NTA del PRG), 
- Zone agricole E1,                               
- Zone agricole E2 - verde agricolo speciale,     
- Zona agricola E3,                              
- Serre:                                          

  

ZONE DI USO PUBBLICO: 
       
- Aree per urbanizzazione primaria e secondaria ,       
- Servizi di quartiere S2A,                                      
- Verde di quartiere S2B,                       
- Aree per le attrezzature di servizio pubblico F1,        
- Zone ospedaliere F2,                            
- Parco urbano F3,                               
- Zone per attrezzature sportive e di spettacolo F4,                                
- Zone per attrezzature annonarie F5,              
- Viabilità di progetto.                        

 

ZONE A VINCOLO SPECIALE: 
 
- Zone ferroviarie G1,                          
- Zone cimiteriali G2,                           
- Zone di interesse archeologico e paesaggistico G3,                              
- Verde privato G4,                             
- Zone di interesse archeologico G5,            
- Aree di interesse ambientale,     
- Aree con vincolo militare,      
- Aree di interesse idrogeologico,      
- Aree con vincolo faunistici,      
- Beni Architettonici nel Territorio, Tratturi e Grotte.         
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Le attività commerciali sono consentite: 

 

- in tutte le Zone Residenziali in quanto negli edifici destinati alle abitazioni sono consentite le seguenti 

attività: negozi ed esercizi pubblici, studi professionali ed artigianali di servizio, istituti privati di 
istruzioni, cliniche private, alberghi, ambienti per la cultura lo svago e simili. Da tali zone sono esclusi 
grandi magazzini di merce all'ingrosso, industrie, laboratori di artigianato con macchinario che produce 
rumore o odore molesto, macelli, stalle, porcili, edifici di tipo direzionale ed ogni altra attività che risulti in 
contrasto con il carattere residenziale della zona; 

  

- nella Zona D1 e nella Zona D2 oltre alle destinazioni artigianale ed industria è consentito altresi 

l’insediamento di destinazioni a carattere commerciale e direzionale/terziario a fronte della garanzia 
delle attrezzature minime previste dal comma 2 dell’art.5 D.M. n. 1444/68, le quali devono essere garantite 
nella misura non inferiore a 80 mq. di spazio, escluse le sedi viarie, per ogni 100 mq. di superficie lorda di 
pavimento, di cui almeno la meta destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all’art. 41 sexies della L. 
1150/1942 o in surroga a quelli previsti dalla L.R.11/2003 e R.R.P. 1/2004 in base alla categoria 
commerciale). Le tipologie dimensionali degli esercizi commerciali devono essere superiori a quelle 
previste per gli esercizi di vicinato come definiti dalla L.R. 11/2001; 

 

- nella Zona D3 in quanto consentite il  commercio all'ingrosso, commercio al minuto, alberghi e pubblici 

servizi, attività ausiliare del commercio, trasporto extraurbani su strade (solo uffici), attività ausiliarie dei 
trasporti e parcheggi multipiani; 

 

- nelle Zone produttive esistenti (Art. 49 NTA del PRG) in quanto trattasi di insediamenti produttivi 

(artigianali, industriali, commerciali e turistico alberghieri) costituiti da interventi puntuali sul territorio, 
esistenti e regolarmente autorizzati e/o regolarizzati alla data di adozione del P.R.G. Adeguato; 

 

- nelle Zone S2A del PRG destinate ai servizi per l'urbanizzazione secondaria relativi alle zone residenziali. 

In tali zone sono consentite le costruzioni di: 
   - asilo nido, scuole materne, scuole elementari e scuole medie inferiori; 

   - attrezzature di interesse comune, religiose, culturali, sociali, assistenziali, amministrative, per  pubblici 

esercizi, commerciali e mercati. 

 
 

L’analisi effettuata consente di affermare che la vigente programmazione urbanistica comunale è in grado 
di consentire l'insediamento delle attività commerciali al dettaglio come articolate dal Legislatore Regionale 
nella Legge 11/03 e nel Regolamento 7/09.  

 
Sono state verificate le destinazioni d’uso consentite, le condizioni di accessibilità e valutate le possibili 

dimensioni degli insediamenti sulla base delle prescrizioni regolamentari della strumentazione urbanistica e 
degli standard fissati dal Regolamento 7/09.  

 
Si tiene conto, inoltre, nel formulare le successive ipotesi: 

 
1)  sotto il profilo urbanistico, delle “Indicazioni per la previsione degli insediamenti commerciali sul 

territorio” contenute nell’art. 9 del Regolamento 7/09, che si riportano di seguito: 
  

1. I comuni, nella predisposizione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica degli 
insediamenti commerciali previsti al titolo III della legge, tengono conto delle seguenti indicazioni: 
 

a) il commercio di vicinato non richiede particolari requisiti di insediamento, anche se vanno valutate 
attentamente le previsioni all'interno di aree produttive; 

b) le medie strutture di tipo M1 e M2 devono essere di norma localizzate, oltre che in complessi commerciali 
più articolati, all'interno del tessuto urbano esistente. La loro localizzazione nelle aree produttive 
extraurbane è normalmente compatibile solo limitatamente ai settori non alimentare altri beni o a basso 
impatto. 
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c) Le aree per insediamento di medie strutture di tipo M3 e le grandi strutture di vendita, devono essere 
urbanisticamente idonee e presentare i requisiti di cui all'art. 6 del presente regolamento riguardo 
all'accessibilità e alla possibilità di garantire adeguati standard urbanistici. 
 
2) sotto il profilo ambientale e dell’impatto sulla viabilità, di escludere gli insediamenti di nuove medie 

strutture di vendita, anche quelle di minore dimensioni, nelle zone storiche e di salvaguardia;  
 

3) sotto il profilo dello sviluppo economico e territoriale di consentire possibili insediamenti di maggiori 
dimensioni nelle zone D. In tali zone dovranno essere consentiti anche insediamenti di attività di vendita 
di beni a basso impatto anche se nella tipologia dell'esercizio di vicinato.    

 
Sulla base di quanto sopra detto, si propone la seguente tabella in merito alla compatibilità delle   strutture 

di vendita previste dalle nuove disposizioni regionali: 
 
 

 
 
 

Per i fini di cui al comma 1 dell'art. 11 del R. R. 7/09, si evidenzia che il comune di Altamura, secondo 
comune della provincia di Bari in termini di consistenza della popolazione, può ben assorbire gli effetti 
derivanti dagli insediamenti di medie strutture sovracomunali, centri commerciali ed altre strutture di 
interesse locale. Le stesse zone individuate come compatibili, in forza della distanza con i comuni contermini, 
presuppongono sufficiente il bacino di utenza dello stesso comune di Altamura per tali strutture.    
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2.3 La rete distributiva comunale 

 

2.3.1 Il commercio in sede fissa 
 
Al febbraio 2011 gli esercizi a posto fisso risultano essere 889 così suddivisi per tipologia: 
 

 

TIPOLOGIA ESERCIZI N° %

 SUP. 

VEN.   

MQ. 
%

 SUP. 

MEDIA 

MQ. 

Esercizi di vicinato (fino a 250 mq. di sup. vend.)

Alimentare e misto 232 26,1       15.919 19,3 69             

Non alimentare 627 70,5       49.181 59,6 78             

Totale esercizi di vicinato 859 96,6      65.100 78,9 76             

M1) Medie strutture di livello locale (da 251 fino 

a 600 mq. di sup. vend.)   

Alimentare e misto 10 1,1 4.247       5,1 425           

Non alim. beni per la persona 1 0,1 570          0,7 570           

Non alim. altri beni 4 0,4 1.673       2,0 418           

Non alim. beni a basso impatto 7 0,8 2.495       3,0 356           

Totale medie strutture di livello locale 22 2,5 8.985       10,9 408           

M2) Medie strutture intermedie (da 601 fino a 

1.500 mq. di sup. vend.)  

Alimentare e misto 3 0,3 2.560       3,1 853           

Non alim. beni per la persona  -  -  -  -  -

Non alim. altri beni 5 0,6 5.866       7,1 1.173        

Non alim. beni a basso impatto  -  -  -  -  -

Totale medie strutture intermedie 8 0,9 8.426       10,2 1.053        

Totale medie strutture 30 3,4 17.411     21,1 580           

TOTALE ESERCIZI 889 100,0 82.511     100,0 93             

CITTA' DI ALTAMURA - CONSISTENZA ESERCIZI EX L. R. 11/2003

 
 
 
Gli esercizi di vicinato hanno una superficie media di mq. 76, mq. 69 nel settore alimentare e misto e mq. 

78 nei settori non alimentari. 
 
Il 28 % degli esercizi tratta il settore alimentare ed il 72% i settori non alimentari. 
 

 

28%

72%

RIPARTIZIONE DEGLI ESERCIZI PER SETTORI 

MERCEOLOGICI

Alimentare e misto Totale non alimentare
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Il 28 % della superficie è utilizzata per la vendita di prodotti del settore alimentare e misto ed il 72% per 

la vendita dei prodotti dei settori non alimentari. 
 
 

28%

72%

RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE DI VENDITA PER 

SETTORI MERCEOLOGICI

Alimentare e misto Totale non alimentare
 

 
 
 
 
Il 97 % degli esercizi commerciali ha superficie di vendita inferiore a mq. 250, trattandosi di esercizi di 

vicinato. Il 3 % degli esercizi commerciali, pari a 30 unità, è costituito da medie strutture di vendita.    
 
 
 
 

97%

3%

RIPARTIZIONE DEGLI ESERCIZI PER TIPOLOGIA

Esercizi di vicinato Medie strutture
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Le medie strutture, il 3% degli esercizi in numero,  hanno il 21% della superficie di vendita.   
 
 

79%

21%

RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE DI VENDITA PER 

TIPOLOGIA DI ESERCIZI

Esercizi di vicinato Medie strutture
 

 
 
Nella suddivisione delle medie strutture di vendita si è tento conto delle tipologie e dei settori introdotti 

dalla Legge  Regionale 1 agosto 2003, n. 11.  
 
Nel Comune non sono in attività grandi strutture di vendita e medie strutture attrattive. 
 
Rispetto al dicembre 2004, periodo in cui fu elaborato il precedente piano, il numero totale degli esercizi 

è aumentato di 143 unità. Leggera la flessione degli esercizi alimentari. 
 
 

Settori merceologici N. anno 2004 N. anno 2011 Differenza Differenza % 

Alimentare e misto 253 245 -8 -3,2 

Non alimentare 493 644 151 30,6 

Totale    746 889 143 19,2 

 
 
Nello stesso periodo le medie strutture sono aumentate da 27 a 30.  
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2.3.2 Il commercio su aree pubbliche  

 
Il commercio su aree pubbliche ha una presenza di grande rilievo ed è molto articolato nelle formule di 

vendita. 
 
Le mercati più importanti sono: 

 
-  il mercatino giornaliero alimentare in Via Parisi; 
-  il mercatino giornaliero alimentare in Via Rovereto; 
-  il mercatino giornaliero alimentare in Via Monte Pollino; 
-  il mercatino giornaliero dei fiori in Via Cimitero; 
-  il mercatino giornaliero alimentare in Via Marecchia; 
-  il mercato settimanale per la vendita dei prodotti non alimentari del sabato che si svolge attualmente in Via 

Manzoni, Via Foscolo e strade prospicienti. 
 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 28 luglio 2008 è stato  autorizzato lo spostamento del 

mercato giornaliero di piazza Matteotti (ancora in attività), con l'individuazione di tre aree mercatali 
giornaliere in:  
 
- Piazza Santa Teresa ove trasferire gli operatori di piazza Matteotti; 
- Via Berlino per otto operatori; 
- Via Caduti delle Foibe per sette operatori. 

 
 
A questi si aggiungono le seguenti fiere (o sagre) tenute in occasione di varie festività religiose: 
   

Ricorrenza Data 
 
- Ss. Rosario; sette ottobre 
- Madona Della Croce; quaranta giorni dopo Pasqua 
- Maria Ausiliatrice; ventiquattro maggio 
- Sacro Cuore; sette giugno 
- Santa Rita; ventidue maggio 
- San Michele; ventinove settembre 
- Sant'antonio; tredici giugno 
- Sant'Anna; ventisei luglio 
- Madonna Del Carmine; sedici luglio 
- Madonna Del Buon Cammino; seconda domenica di settembre 
- Madonna Dell'assunta; quindici agosto 
- Ss. Medici; ventisei settembre 
- Sant'Irene; cinque maggio 

 
  
 
Sono presenti operatori che esercitano in posteggi isolati di cui si terrà conto nella fase di 

regolamentazione del settore. 
  

 

 

 

 

 

 

 



 
_______________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                 
 

_______________________________________________________________________________________ 
20 

 
 

 

 

2.3.3 I pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande 
 
I pubblici esercizi in attività sono i seguenti:    
 
 

Citta' di Altamura - Pubblici esercizi di 

somministrazione di alimenti e bevande 

Tipologia N. % 

A 128 41,4 

B  181 58,6 

Totale 309 100,0 

 
 

 
A = esercizi della ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande comprese quelle aventi un 

contenuto alcoolico superiore al 21% del volume e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, 
birrerie ed esercizi similari). 

B = esercizi per la somministrazione delle bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione 
nonchè il latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, 
caffé, gelaterie ed esercizi similari). 

 
Rispetto al dicembre 2004, periodo in cui fu elaborato il precedente piano, il numero totale dei pubblici 

esercizi è aumentato di 162 unità.   
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2.4 Caratteristiche demografiche del comune 

 
 

La consistenza della popolazione comunale residente a fine anno dal 1981 al 2010 è la seguente: 
 
 

1981 51.439

1982 52.208

1983 52.902

1984 53.442

1985 54.112

1986 54.784

1987 55.416

1988 56.003

1989 56.631

1990 57.226

1991 57.462

1992 58.673

1993 59.434

1994 60.003

1995 60.463

1996 61.242

1997 61.853

1998 62.420

1999 63.139

2000 63.957

2001 64.727

2002 65.456

2003 65.776

2004 66.601

2005 67.312

2006 67.903

2007 68.373

2008 68.885

2009 69.214

2010 69.662

CITTA' DI ALTAMURA 

POPOLAZIONE RESIDENTE
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La serie storica ed il grafico sopra riportati evidenziano un costante incremento della  popolazione. La 
popolazione residente al 2014, periodo previsto di validità dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le 
medie strutture di vendita, tramite estrapolazione lineare, è stimata in circa 72.500 unità.  

  
 
Utilizzando i dati della popolazione residente nei comuni italiani al 1 gennaio 2010, di fonte ISTAT, è 

possibile analizzare alcune importanti caratteristiche strutturali della stessa.   
 
Nella tabella che segue é riportata la ripartizione per sesso e per classi di età nel Comune: 

 

Città di Altamura - Popolazione per classi di età  

Classi di età  Maschi   %   Femmine   %   Totale   %  

 da 0 a 4  2101        6,2  2017 5,7 4118 5,9 

 da 5 a 9  2374        7,0  2238 6,4 4612 6,7 

 da 10 a 14  2478        7,3  2318 6,6 4796 6,9 

 da 15 a 24  5.085       14,9  4.684 13,3 9.769 14,1 

 da 25 a 34  4.981       14,6  4.830 13,8 9.811 14,2 

 da 35 a 44  5.493       16,1  5.550 15,8 11.043 16,0 

 da 45 a 54  4.356       12,8  4.527 12,9 8.883 12,8 

 da 55 a 64  3216        9,4  3451 9,8 6667 9,6 

 65 e oltre 4.022       11,8  5.493 15,6 9.515 13,7 

 Totale  34.106     100,0  35.108 100,0 69.214 100,0 

Elaborazioni su dati relativi alla popolazione residente al 1/1/2010 

 
 

I giovani fino a 14 anni sono il 19,5 % dei residenti, mentre gli anziani oltre i 65 anni rappresentano il 
13,7%.   

 
La fascia  di età meno rappresentata è quella tra 55 e 64 anni. 
 
Gli indicatori utilizzati per i confronti su basi territoriali sono i classici indice di anzianità, indice di 

ricambio e indice di dipendenza: 
 

1) L’indice di anzianità (o indice di vecchiaia) corrisponde al rapporto tra la popolazione degli 
ultrasessantacinquenni e quella al di sotto dei 14 anni; pondera, quindi, l’incidenza della popolazione anziana 
nel rapporto con le nuove generazioni: un indice elevato deve essere letto come segnale negativo; 
 

2) L’indice di dipendenza evidenzia invece il rapporto tra i residenti di 65 anni ed oltre e quelli compresi tra 
25 e 64 anni. Misura l’incidenza della popolazione in età non attiva su quella in età attiva; 

 

3) L’indice di ricambio corrisponde al rapporto tra i residenti compresi tra i 15 ed i 24 anni e quelli 
compresi tra 55 e 64 anni. Consente di valutare la rapidità con cui si attua il ricambio della popolazione 
attiva, ovvero é il rapporto che indica la capacità della popolazione residente di sostituire con nuovi ingressi 
nell’età produttiva i pensionati a breve e medio termine. 

 
Gli indici calcolati su base territoriale provinciale, regionale, e sovraregionale, sono riportati nella tabella 

seguente:   
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Indici Italia Italia 

Meridional

e

Puglia Provinca 

di Bari

Altamura

Indice di vecchiaia 144,0 117,0 122,1 117,2 70,3

Indice di dipendenza 52,2 49,3 49,7 48,2 49,9

Indice di ricambio 82,3 104,2 98,3 97,2 146,5

Nostre elaborazioni su dati di fonte ISTAT relativi alla popolazione residente al 1/1/2010  
 
 

L’indice di vecchiaia risulta essere di molto inferiore a quello riscontrato in tutti gli aggregatati territoriali 
confrontati. 

 
L’indice di ricambio risulta essere di molto superiore  a quello riscontrato in tutti gli aggregatati 

territoriali confrontati.   
    
Tanto denota una forte presenza delle classi più giovani della popolazione. 
 
Nella tavola che segue sono riportate le composizioni percentuali della popolazione per sesso e classi di 

età per gli ambiti territoriali  oggetto dello studio. 

 
 

Popolazione residente per sesso e classe di età

Composizioni percentuali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nostre elalorazioni su dati di fonte ISTAT relativi alla popolazione residente al 1 gennaio 2010
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CAPITOLO 3 – I VALORI E LE MODIFICHE DEI CONSUMI 

 

3.1   I valori monetari dei consumi 
 
Nel 2008 i consumi delle famiglie, a prezzi correnti, hanno raggiunto un valore pari a 937.931 milioni di 

euro.  
 
La crescita a  valori concatenati (depurati dall’inflazione) rispetto all’anno precedente è risultata negativa 

(-1,0%). 
 

Variazioni % dei consumi delle famiglie rispetto all'anno precedente - Italia

-3,0
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
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Valori a prezzi correnti Valori concatenati - Anno di riferimento 2000
 

 
  

 
Nelle tavole seguenti, di fonte ISTAT, sono riportate le spese delle famiglie, desunte dai dati della 

contabilità nazionale, sia a prezzi correnti che a valori concatenati (anno di riferimento 2000), per le diverse 
funzioni di consumo degli ultimi 17 anni.   

 
L'utilizzo degli indici a catena, proposti dall’ISTAT, comporta la perdita di additività delle componenti 

concatenate espresse in termini monetari. Infatti la somma dei valori concatenati delle componenti di un 
aggregato non è uguale al valore concatenato dell'aggregato stesso. Il concatenamento attraverso gli indici di 
tipo Laspeyres garantisce tuttavia la proprietà di additività per l'anno di riferimento e per l'anno seguente. 
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3.2 Le modifiche qualitative nei consumi 
 
Le dinamiche dei consumi sono in continua evoluzione. Tra i più importanti cambiamenti strutturali, 

occorre ricordare la variazione dell’incidenza percentuale della spesa alimentare sul totale della spesa delle 
famiglie che, nel corso degli ultimi 17 anni, si è ulteriormente ridotta di 3,7 punti percentuali (media Italia a 
prezzi correnti). 

 

Incidenza % della spesa alimentare sul totale dei consumi - Italia

19,1

18,7

18,1

17,5 17,4

17,0

16,6

16,1
15,8 15,7 15,8 15,9 15,7 15,6 15,5

15,3 15,4

14,0

15,0

16,0

17,0

18,0

19,0

20,0

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2.007 2.008

 
 
 

Altro fenomeno che ha diretta rilevanza sia nel commercio in sede fissa, che nella programmazione dei 
pubblici esercizi, è l’incidenza crescente dei pasti e delle consumazioni fuori casa sul totale dei consumi 
alimentari. 

 

Incidenza % dei consumi domestici e fuori casa nel settore alimentare - Italia
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Nello stesso periodo l’incidenza dei consumi alimentari fuori casa, compiuti essenzialmente presso i 
pubblici esercizi (bar e ristoranti), è aumentata del 7,7% rispetto al totale del consumo alimentare. La spesa 
alimentare finalizzata al consumo domestico nel 2008 è il 67,0% del totale. 

 
Questa ultima tendenza si rafforza in due aspetti paralleli: 
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-  l’esigenza crescente del pranzo (soprattutto in modo veloce) fuori casa nell’intervallo di mezzogiorno del 

lavoro; 
-  la possibilità, alla portata sempre di un numero crescente di consumatori, di sperimentare nel tempo libero 

nuove forme di alimentazione e/o ristoro.   
 
Le due tendenze sopra richiamate si inseriscono in un più ampio e generale movimento di contrazione 

delle dinamiche di crescita dei consumi. In un contesto in cui la crescita complessiva è sempre più lenta, sono 
presenti alcuni settori che hanno subito lievitazioni straordinarie negli ultimi anni. 

 

Spesa delle famiglie in telefoni e servizi telefonici - Italia 

(Valori concatenati milioni di euro)
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Spesa delle famiglie in articoli audiovisivi, fotografici, computer ed 

accessori - Italia (Valori concatenati milioni di euro)

 - 

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

 
 
Si tratta di settori legati all’innovazione tecnologica. Nel campo tecnologico si fa, naturalmente, 

riferimento alla telefonia (e in particolar modo ai cellulari), ai lettori di CD rom, ai computer, ai modem, a 
internet, alle parabole satellitari.  

 
Di contro, i tradizionali settori alimentari ed abbigliamento/calzature sono sostanzialmente stazionari.  
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Spesa delle famiglie in alimentari  - Italia

(Valori concatenati milioni di euro)
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Spesa delle famiglie in abbigliamento e calzature - Italia

(Valori concatenati milioni di euro)
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La necessità di soddisfare sempre meglio le esigenze della clientela ha costretto le grandi catene ed i 

singoli operatori a rivedere e calibrare il proprio assortimento secondo logiche trasversali rispetto alle 
suddivisioni merceologiche classiche, imperniate sulle vecchie tabelle merceologiche (questo spiega la scelta 
del Legislatore di ridurre fortemente, nel nuovo contesto normativo, i settori merceologici). 

 
Ulteriori mutamenti importanti nei comportamenti dei consumatori sono connessi: 

 
-  alla diffusione del commercio elettronico, in Italia ancora alle prime fasi di sviluppo;  
-  alla diffusione di prodotti biologici; 
-  alla diffusione del commercio equo e solidale. 

 
L’incremento dei consumi tramite commercio elettronico è già evidente, anche se il valore assoluto è 

ancora contenuto rispetto ai consumi privati complessivi. La maggior parte degli acquisti è ancora a livello 
interaziendale (business to business).  
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3.3 Le vendite nella grande distribuzione 
 
I dati regionali sulle vendite al dettaglio, ripartiti tra grande distribuzione ed altri esercizi, a cura 

dell’Osservatorio nazionale del commercio, evidenziano le dinamiche del settore, che rimane il più sensibile 
ai mutamenti delle condizioni economiche e sociali Paese.  

 
Le tipologie di vendita della grande distribuzione incluse nelle rilevazioni  dell’Osservatorio nazionale del 

commercio sono le seguenti:  
 
- grandi magazzini, esclusi i reparti alimentari;  
- supermercati, compresi i reparti alimentari dei grandi magazzini;  
- ipermercati, con distinzione dei reparti alimentari e non alimentari;  
- discount;  
- grandi superfici specializzate del settore non alimentare.  

 
Nel periodo 2006 – 2009 le vendite rilevate nella regione Puglia sono le seguenti.   
  
 

Vendite nella Regione Puglia (milioni di euro) 

Anno 

Settore alimentare Settore non alimentare 
Totale alimentare e non 

alimentare 

Altri 
esercizi 

GD 
Totale 
esercizi 

Altri 
esercizi 

GD 
Totale 
esercizi 

Altri 
esercizi 

GD 
Totale 
esercizi 

2006 5.156 2.878 8.035 8.413 1.047 9.460 13.570 3.925 17.495 

2007 5.064 2.926 7.991 8.167 1.051 9.217 13.231 3.977 17.208 

2008 4.960 2.994 7.953 7.973 1.039 9.012 12.933 4.033 16.966 

2009 4.822 3.040 7.863 7.750 1.036 8.787 12.573 4.077 16.649 

Fonte: Osservatorio nazionale del commercio 

 
 
 

Vendite nella Regione Puglia (ripartizioni percentuali) 

Anno 

Settore alimentare Settore non alimentare 
Totale alimentare e non 

alimentare 

Altri 
esercizi 

GD 
Totale 
esercizi 

Altri 
esercizi 

GD 
Totale 
esercizi 

Altri 
esercizi 

GD 
Totale 
esercizi 

2006 64,2 35,8 100,0 88,9 11,1 100,0 77,6 22,4 100,0 

2007 63,4 36,6 100,0 88,6 11,4 100,0 76,9 23,1 100,0 

2008 62,4 37,6 100,0 88,5 11,5 100,0 76,2 23,8 100,0 

2009 61,3 38,7 100,0 88,2 11,8 100,0 75,5 24,5 100,0 

Fonte: Osservatorio nazionale del commercio 

 
 
 

Regione Puglia - variazioni tendenziali delle  vendite (numeri indice – anno 2006=100) 

Anno 

Settore alimentare Settore non alimentare 
Totale alimentare e non 

alimentare 

Altri 
esercizi 

GD 
Totale 
esercizi 

Altri 
esercizi 

GD 
Totale 
esercizi 

Altri 
esercizi 

GD 
Totale 
esercizi 

2006 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2007 98,2 101,7 99,5 97,1 100,4 97,4 97,5 101,3 98,4 

2008 96,2 104,0 99,0 94,8 99,2 95,3 95,3 102,8 97,0 

2009 93,5 105,6 97,9 92,1 98,9 92,9 92,7 103,9 95,2 

Fonte: Osservatorio nazionale del commercio 
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Nello stesso periodo quelle rilevate a livello nazionale  sono le seguenti.   
 
  

Vendite Italia (milioni di euro) 

Anno 

Settore alimentare Settore non alimentare 
Totale alimentare e non 

alimentare 

Altri 
esercizi 

GD 
Totale 
esercizi 

Altri 
esercizi 

GD 
Totale 
esercizi 

Altri 
esercizi 

GD 
Totale 
esercizi 

2006 47.936 76.476 124.412 120.341 36.015 156.356 168.277 112.491 280.768 

2007 48.040 77.600 125.640 120.206 36.404 156.610 168.246 114.004 282.250 

2008 47.289 79.583 126.873 117.950 36.290 154.240 165.239 115.873 281.112 

2009 45.552 80.393 125.945 115.504 36.083 151.587 161.056 116.476 277.532 

Fonte: Osservatorio nazionale del commercio 

 
 

Vendite Italia (ripartizioni percentuali) 

Anno 

Settore alimentare Settore non alimentare 
Totale alimentare e non 

alimentare 

Altri 
esercizi 

GD 
Totale 
esercizi 

Altri 
esercizi 

GD 
Totale 
esercizi 

Altri 
esercizi 

GD 
Totale 
esercizi 

2006 38,5 61,5 100,0 77,0 23,0 100,0 59,9 40,1 100,0 

2007 38,2 61,8 100,0 76,8 23,2 100,0 59,6 40,4 100,0 

2008 37,3 62,7 100,0 76,5 23,5 100,0 58,8 41,2 100,0 

2009 36,2 63,8 100,0 76,2 23,8 100,0 58,0 42,0 100,0 

Fonte: Osservatorio nazionale del commercio 

 
 

Italia - variazioni tendenziali delle  vendite (numeri indice – anno 2006=100) 

Anno 

Settore alimentare Settore non alimentare 
Totale alimentare e non 

alimentare 

Altri 
esercizi 

GD 
Totale 
esercizi 

Altri 
esercizi 

GD 
Totale 
esercizi 

Altri 
esercizi 

GD 
Totale 
esercizi 

2006 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2007 100,2 101,5 101,0 99,9 101,1 100,2 100,0 101,3 100,5 

2008 98,7 104,1 102,0 98,0 100,8 98,6 98,2 103,0 100,1 

2009 95,0 105,1 101,2 96,0 100,2 96,9 95,7 103,5 98,8 

Fonte: Osservatorio nazionale del commercio 

 
 
Dal confronto tra i dati si evince che permangono grandi differenze tra la dotazione di strutture della 

grande distribuzione nella regione, atteso che nel 2009 in Puglia:  
 

- il 38,7% dei prodotti del settore alimentare sono stati venduti in strutture della G. D., contro il 63,8% del 
dato nazionale; 

 
- il 11,8% dei prodotti del settore non alimentare sono stati venduti in strutture della G. D., contro il 23,8% 

del dato nazionale. 
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 CAPITOLO  4 - LO SVILUPPO DELLE IMPRESE DISTRIBUTIVE 
 
Gli  anni novanta ed i primi del nuovo millennio sono stati un periodo di profonde trasformazioni nel 

comparto della distribuzione: lo sviluppo del commercio moderno è l’elemento che caratterizza questo 
periodo. Sono questi gli anni che hanno apportato profonde modifiche al sistema economico produttivo, che 
hanno avvicinato l’Italia all’Europa, grazie alle nuove regole in materia di scambi ed alla moneta unica.   

 
Di seguito viene compiuta una sintetica analisi delle tendenze riscontratesi negli ultimi anni, sia sul totale 

degli esercizi che per singola tipologia distributiva su dati dell'Osservatorio Nazionale del Commercio o 
desunte dalle indagini periodiche sulla media e grande distribuzione. 

 

4.1 Gli esercizi al dettaglio  
 
La tavola che segue riporta la consistenza degli esercizi commerciali, per regioni, elaborata 

dall'Osservatorio Nazionale del Commercio istituito con il D. Lgs. 114/98.   
 

 

 
 
 
Nel 2008 si interrompe una crescita degli esercizi commerciali lenta, ma costante. La Regione Puglia 

perde nel 2008 507 esercizi rispetto alla consistenza dell’anno precedente.   
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4.2  I grandi magazzini 

 
I grandi magazzini sono esercizi al dettaglio operanti nel campo non alimentare che dispongono di una 

superficie di vendita superiore a 400 mq. e di almeno cinque distinti reparti, ciascuno dei quali destinato alla 
vendita di articoli appartenenti a settori merceologici diversi ed in massima parte di largo consumo. 

 

Grandi magazzini   

Anni 
Numero Superficie di vendita (mq) 

Sud-Isole  Italia Sud-Isole  Italia 

1997 284 904 389.514 1.626.822 

1998 301 971 407.401 1.755.542 

1999 281 984 389.799 1.843.565 

2000 314 1.072 425.459 1.970.360 

2001 353 1.203 458.324 2.015.129 

2002 323 1.108 398.438 1.872.395 

2003 343 1.102 440.682 1.893.086 

2004 362 1.126 447.451 1.873.810 

2005 367 1.152 460.785 1.881.093 

2006 398 1.232 490.961 1.956.656 

2007 433 1.292 518.143 2.025.893 

2008 437 1.352 541.872 2.092.646 
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A fine anno 2008 in Italia operavano 1.352 grandi magazzini. La relativa superficie di vendita ammonta  a 

2.092.646 mq., per una superficie media di vendita pari a mq. 1.548; più contenuta la superficie media nel 
meridione che risulta pari a mq. 1.240.   

  
Vi è da segnalare che gli esercizi specializzati non alimentari assorbono, oggi, parte della quota di 

mercato precedentemente riservata ai grandi magazzini.   
 

 

4.3 I supermercati 
 
I supermercati sono esercizi al dettaglio operanti nel campo alimentare, organizzati prevalentemente a 

libero servizio e con pagamento all'uscita, che dispongono di una superficie di vendita superiore a 400 mq. e 
di un vasto assortimento di prodotti di largo consumo ed in massima parte preconfezionati nonché, 
eventualmente, di alcuni articoli non alimentari di uso domestico corrente. 

 

 

Supermercati 

Anni 
Numero Superficie di vendita (mq.) 

Sud-Isole Italia Sud-Isole Italia 

1997 1.362 5.449 1.041.003 4.809.625 

1998 1.518 5.892 1.167.117 5.224.075 

1999 1.613 6.206 1.230.557 5.329.557 

2000 1.690 6.413 1.289.783 5.439.695 

2001 1.837 6.804 1.396.149 5.736.355 

2002 1.799 6.892 1.370.339 5.838.922 

2003 1.853 7.209 1.430.345 6.216.904 

2004 2.043 7.821 1.556.889 6.698.590 

2005 2.200 8.181 1.678.927 7.070.200 

2006 2.367 8.569 1.826.132 7.446.235 

2007 2.444 8.814 1.900.138 7.746.637 

2008 2.549 9.133 1.987.137 8.056.194 
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Nel comparto alimentare dei supermercati a fine anno 2008 risultavano in attività 9.133 supermercati, di 

cui 2.549 nel meridione.   
 
La superficie di vendita ammonta a 8.056.194  mq. per un superficie media pari a 882 mq. (883 nel 1997). 
  
Tale tipologia è sempre in continua crescita. 
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4.4 Gli ipermercati 

 
Gli ipermercati sono esercizi al dettaglio con superficie di vendita superiore a 2.500 mq., suddivisi in 

reparti (alimentare e non alimentare), ciascuno dei quali aventi, rispettivamente, le caratteristiche di 
supermercato e di grande magazzino. 

 

 

 

Ipermercati 

Anni 
Numero Superficie di vendita (mq) 

Sud-Isole Italia Sud-Isole Italia 

1997 35 240 162.102 1.245.255 

1998 39 251 187.652 1.343.455 

1999 42 304 263.751 1.794.262 

2000 45 349 272.875 2.066.318 

2001 55 359 337.168 2.121.032 

2002 55 381 343.707 2.234.330 

2003 58 388 385.694 2.349.908 

2004 67 417 424.461 2.452.440 

2005 86 459 554.627 2.737.912 

2006 99 490 662.520 2.963.169 

2007 112 520 777.444 3.184.253 

2008 117 552 763.384 3.401.913 
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L’ipermercato è la formula più innovativa ed aggressiva della grande distribuzione, nel meridione la 
presenza è ancora limitata ed è pari a 117 unità nel 2008. Negli ultimissimi anni, comunque, gli ipermercati si 
stanno sviluppando più rapidamente nel meridione rispetto alle altre regioni. 

 
La superficie media nazionale nell’anno 2008 è di mq. 6.163. Nel meridione, nello stesso anno, la 

superficie media è di mq. 6.525, superiore al dato nazionale.   

 
4.5 I minimercati   

 
I minimercati sono esercizi al dettaglio in sede fissa operanti nel campo alimentare con una superficie di 

vendita che varia tra 200 e 399 mq., che presentano le medesime caratteristiche del supermercato.  
 
I minimercati sono censiti dall’Osservatorio del Commercio solo dal 2004.  
 

 

 

Minimercati 

Anni 
Numero Superficie di vendita (mq.) 

Sud-Isole Italia Sud-Isole Italia 

2004 1.081 3.716 320.107 1.124.159 

2005 1.557 4.549 452.784 1.358.152 

2006 1.878 5.061 538.995 1.495.887 

2007 1.973 5.183 568.488 1.532.019 

2008 2.109 5.302 606.551 1.565.578 
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A fine anno 2008 risultavano in attività 5.302 minimercati, di cui 2.109 nel meridione.   
 
Sempre nel 2008, la superficie di vendita ammonta a 1.565.578  mq. per una superficie media pari a mq. 

295 a livello nazionale, mentre nel meridione la superficie di vendita è pari a mq. 606.551 e la superficie 
media di mq. 288. 

 
Le dinamiche di sviluppo e le presenze sul territorio sono similari a quelle dei supermercati.   

 



 
_______________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                 
 

_______________________________________________________________________________________ 
39 

 
 

 

 

4.6 Gli esercizi specializzati non alimentari 
 
Dal 2002 l’Osservatorio Nazionale del Commercio rileva gli esercizi specializzati non alimentari con 

superficie di vendita superiore a mq. 1.500 (esercizi al dettaglio operanti nel settore non alimentare, spesso 
appartenente ad una catena distributiva a succursali, che tratta in modo esclusivo o prevalente una specifica 
gamma merceologica di prodotti). 

 
 

Grandi superfici specializzate   

Anni 
Numero Superficie di vendita (mq.) 

Sud-Isole Italia Sud-Isole Italia 

2002 117 909 343.448 2.561.262 

2003 124 980 360.389 2.773.561 

2004 151 1.094 454.446 3.128.432 

2005 177 1.190 511.960 3.361.161 

2006 223 1.284 675.697 3.671.186 

2007 274 1.400 780.455 4.028.096 

2008 294 1.465 849.101 4.274.519 
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Nel settore non alimentare a fine anno 2008 risultavano in attività 1.465 grandi superfici specializzate, di 

cui 294 nel meridione.   
 
La superficie di vendita ammonta a mq. 4.274.519 per un superficie media pari a mq. 2.918. 
 
Tale tipologia è in continua crescita. 
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CAPITOLO  5 - ANALISI CONCLUSIVE E PROPOSTE DI LAVORO 
 

5.1 Considerazioni finali 
 
In quest’ultima fase del lavoro si intende trasformare gli studi effettuati in elementi più sintetici che 

consentano, sul tema, le opportune decisioni e l’emanazione dei provvedimenti richiesti dalle disposizioni 
regionali e nazionali, al fine di delineare lo sviluppo dei prossimi anni. Uno sviluppo che deve ricercare una 
congruenza rispetto alla situazione esistente (da cui le analisi di base effettuate) ed introdurre le necessarie 
innovazioni richieste per dare risposte adeguate ai consumatori ed alle imprese.   

  
Pare opportuno evidenziare  ancora una volta alcuni degli elementi di analisi. 
 
Gli esercizi della distribuzione moderna sono in continua crescita sia in ambito nazionale e che nelle aree 

del Mezzogiorno. Tanto emerge dalle serie storiche, precedentemente riportate ed illustrate, relative alla 
consistenza numerica e di superficie di vendita dei: 
 
- grandi magazzini; 
- supermercati; 
-  esercizi specializzati non alimentari; 
- ipermercati; 
- minimercati. 

 
Risulta dalle analisi demografiche: 
 

-  che la popolazione residente nel Comune di Altamura è in costante aumento (tale incremento si traduce  in 
aumenti dei consumi); 

-  che gli indici di vecchiaia, dipendenza e ricambio calcolati nel comune di Altamura evidenziano una forte 
presenza delle classi più giovani della popolazione.    
 
Con delibera del Consiglio Comunale del 15 luglio 2010, n. 45, pubblicata  Bollettino Ufficiale della 

Regione Puglia n. 148 del 23 settembre 2010, è stata approvata definitivamente una variante parziale organica 
alle N.T.A. per consentire insediamenti commerciali e direzionali/terziario nelle Zone D1 e D2. 

  
Dalle succitate considerazioni si deduce che il comune di Altamura è nelle condizioni di proporre 

innovazione ed ammodernamento della propria rete distributiva ed uno sviluppo reale delle medie strutture di 
vendita.  

 

 

5.2  – Il Centro Storico 
 
Si parla da tempo dei centri storici e della necessità di intraprendere iniziative in direzione del loro 

rilancio e sviluppo. 
 
Sino ad oggi si è fatto molto poco e solo in pochi casi le iniziative intraprese hanno prodotto risultati 

concreti. Questo perché le previgenti norme sul commercio non offrivano strumenti realmente incidenti in 
modo integrato e continuativo. Come già evidenziato, la Legge Regionale 11/03 tratta lungamente il tema dei 
centri storici.  

 
Non si tratta di una peculiarità della Legge della Puglia: sostanzialmente tutte le leggi regionali emanate a 

seguito del decreto 114/98 hanno introdotto e istituzionalizzato lo svolgimento di studi ed interventi ad hoc 
sui centri storici, con nomi differenti (“Programmi per la tutela e la valorizzazione dei centri storici”, 
“Interventi di valorizzazione per il centro storico”, ecc..) e varie modalità di realizzazione, ma con il comune 
intento di sostenere il tessuto urbano primario, anche tramite incentivi finanziari specifici, finalizzati a 
rilanciare, a fianco dell’ottica di protezione e conservazione, la produttività e il valore economico del 
“sistema commerciale” nel centro storico. 

 
La filosofia alla base dell’intervento nei centri storici deve essere di consentire un’efficace risposta alla 

grande distribuzione, non tanto e non solo dal punto di vista della competitività sui prezzi, ma soprattutto 
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tramite la valorizzare di spazi urbanistici, di socializzazione, di vivibilità, vivacizzando le potenzialità 
commerciali presenti in tali spazi, attraverso una offerta merceologica specializzata, rivolta a definiti target di 
consumo. 

  
Per rafforzare tale proposito è necessario definire nuovi modelli organizzativi per l’adeguamento del 

commercio al dettaglio di vicinato alle moderne dinamiche del mercato al consumo, basti pensare ai centri 
commerciali naturali o ai distretti urbani del commercio.  

 
Tanto non può prodursi da solo: occorre, infatti, sviluppare una progettualità ed attivare un efficace 

coordinamento con in poteri pubblici e con le forze economico-sociali interessate, perché solo mediante uno 
sforzo congiunto è possibile conseguire gli obiettivi di rilancio, sviluppo e riorganizzazione del tessuto 
commerciale urbano. 

 
L’aggregazione rappresenta un’efficace risposta alla desertificazione commerciale delle imprese più 

piccole, ovvia conseguenza delle strategie delle grandi strutture di vendita. E’ necessario, però, governare 
questo processo per esaltare e sostenere la funzione sociale e aggregante degli esercizi commerciali, che nei 
centri storici assume una valenza fondamentale. 

 
Un secondo elemento da evidenziare, che trae origine da un confronto con altri Centri storici, risulta 

essere: 
 

- la bassa concentrazione di esercizi commerciali insediati; 
-  l’assenza di medie strutture.  

  
Il ruolo di leader, tra le merceologie, è sicuramente riservato all’abbigliamento. Il fatto che abbigliamento 

e beni personali raccolgano, insieme, oltre il 50% del numero complessivo di esercizi ubicati in altri centri 
storici conosciuti, indica che l’evoluzione economica del settore ha selezionato, come locomotive del “centro 
commerciale naturale”, appunto abbigliamento e beni personali. 

 
Una maggiore quantità di commercio rimane essenziale per aumentare la capacità attrattiva dell’area, 

pertanto si dovrà consentire ulteriori insediamenti di attività commerciali tramite deroghe alle prescrizioni 
igieniche sanitarie. 

 
L’inserimento di pubblici esercizi di somministrazione si è dimostrato, nel corso degli ultimi anni, un 

formidabile strumento di promozione dei centri storici. Si dovrà, pertanto, non porre limitazioni agli 
insediamenti di pubblici esercizi. 

 
E’ importante che per le attività del centro storico siano attuate periodicamente iniziative promozionali, 

con la stessa logica praticata nei centri commerciali integrati esterni all’abitato. Gli interventi di promozione 
possono essere di due tipi: 

 
-  quelli di natura pubblica, opportunamente programmati dall’Ente (manifestazioni, iniziative anche di natura 

culturale ecc...); 
-  quelli di natura privata che, ai fini della promozione del Centro Storico, possono essere anche sostenuti dal 

pubblico. 
 
Questi secondi, per avere una loro concretezza attuativa, devono essere organizzati da Consorzi o 

associazioni tra aziende private (di strada, di piazza, di comparto ecc...) che riconoscano nella promozione 
una utilità comune. 

 
In tali occasioni il Comune potrà: 

 
1) destinare proprie risorse finanziarie a sostegno delle iniziative medesime; 
2) derogare agli obblighi della chiusura domenicale e festiva oltre che all’eventuale obbligo della chiusura 

infrasettimanale; 
3) derogare al limite serale degli orari; 
4) consentire maggiore elasticità nella gestione dei periodi per le vendite straordinarie; 
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5) coinvolgere la struttura dei pubblici esercizi e dell’artigianato nelle stesse iniziative, coordinandone anche 
gli aspetti normativi e regolamentari (ad es. orari). 
 
 In tema di incentivi la Legge Regionale 11/03 prevede che nei centri storici i Comuni possono disporre 

misure di agevolazione e di sostegno.  
 
Le proposte sono indirizzate, in questa fase, in direzione delle: 

 
1) “botteghe storiche", ovvero esercizi commerciali, pubblici esercizi o le attività artigianali di servizio situati 

nel centro storico con almeno una delle seguenti caratteristiche: 
 
a)  l’aver svolto l’attività per più di 30 anni nello stesso locale, anche con denominazioni  e ragioni sociali 

diverse, e presentare caratteristiche di pregio sotto il profilo architettonico o degli arredi; 
b)  che presentino elementi di particolare pregio architettonico o arredi di particolare interesse culturale e 

storico. 
 
2)  esercizi di prodotti tipici che vendono, in forma prevalente, i seguenti prodotti: 

 
a) prodotti alimentari tipici pugliesi, intesi come prodotti di provenienza da aziende agricole ed 

agroalimentari operanti nella Regione; 
b)  prodotti dell’artigianato tipico pugliese, intesi come prodotti realizzati con materie prime di 

provenienza regionale e realizzati ad opera di artigiani operanti nella Regione. 
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5.3 I criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita e le strutture di 

interesse locale 
 
Si propone di consentire, per i prossimi tre anni (periodo di validità dei criteri) insediamenti di medie 

strutture di vendita e delle strutture di interesse locale, nelle zone stabilite al precedente paragrafo 2.2, se 
compatibili come nella tavola che segue:  

 

 
 
 
Il trasferimento degli esercizi nella stessa zona deve essere sempre consentito.  
 
Il trasferimento degli esercizi in altra zona deve essere consentito se nella zona di destinazione scelta è 

consentito l’insediamento della corrispondente tipologia di esercizio. 
 
L’estensione del settore merceologico deve essere consentito se nella zona è previsto l’insediamento della 

corrispondente tipologia esercizio.  
 
Devono essere sempre assentiti: 
 

-  gli accorpamenti e le concentrazione di esercizi esistenti fino ai 1.500 di superficie di vendita, 
nei termini previsti dall’art. 9 della Legge  Regionale; 

- gli ampliamenti nei limiti della stessa tipologia; 
- insediamenti di medie strutture di vendita, anche con la formula del Centro commerciale di 

vicinato,  nell’ambito dei Piani di Recupero Urbano, Programmi o Piani di Riqualificazione o 
Recupero Ambientale o di altri accordi, programmi o piani previsti da leggi, approvati nel 
periodo di validità dei criteri. 
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5.4 Il piano del commercio su aree pubbliche 
 
Il commercio su aree pubbliche ha sempre avuto una grandissima importanza nell’organizzazione della 

rete distributiva nelle città e nei centri abitati.  
 
Gli aspetti di differenziazione rispetto alle altre formule di vendita che fanno dei mercati e delle fiere dei 

riferimenti per gli acquisti delle famiglie sono: 
 

- la politica dei prezzi competitiva in quanto l'operatore commercia con una maggiore elasticità e con costi 
minori; 

-  l’ampia esposizione delle merci che costituiscono una attrattiva particolare per i consumatori; 
-  la massima coincidenza tra i tempi di esposizione/vendita e i tempi di affluenza dei consumatori. 

 
Il grande richiamo esercitato sui consumatori, soprattutto dai mercati e dalle fiere, non tende certo a 

diminuire di intensità: negli anni passati, in effetti, alcuni avevano presagito un declino della loro funzione, a 
vantaggio dei nuovi formats di vendita a posto fisso supermercati, ipermercati e grandi magazzini in 
particolare. Questo non solo non è avvenuto, ma appare difficile che possa verificarsi in un futuro a noi 
vicino, a condizione, chiaramente, che la Pubblica Amministrazione dedichi al settore la dovuta attenzione.  

 
Il commercio su aree pubbliche, dunque, deve essere considerato con pari dignità al commercio in sede 

fissa, ma dotato di caratteristiche peculiari che occorre sempre tenere in considerazione per poter sfruttare al 
meglio tale attività economica nella programmazione del territorio: può infatti fornire un servizio 
determinante in aree per altri versi disservite e costituire un importante elemento di attrazione in occasione di 
festività ed eventi particolari. 

 
Questo, però, deve essere praticato con molta attenzione: infatti, il commercio su aree pubbliche non può 

essere confinato a ruoli residuali e di scarso significato, sia che si tratti del singolo operatore che di una fiera 
o mercato. 

 
Il problema che si pone, ancora una volta, è la organizzazione nello spazio urbano dei mercati: appare 

urgente e necessario individuare dei siti propri per lo svolgimento delle attività soprattutto per la vendita dei 
prodotti alimentari per consentire l’osservanza delle prescrizioni in materia  igienico sanitarie.    
 

Altra questione importante da segnalare è la possibilità, già sperimentata in altre realtà territoriali, del 
coinvolgimento di soggetto privati, tra i quali consorzi o società fra operatori commerciali, nella gestione 
operativa delle aree per il commercio su aree pubbliche, destinate sia a mercati che fiere. Questo anche in 
considerazione del fatto che l’Ente Pubblico, in via generale, ha dimostrato scarsa efficienza ed interesse nella 
gestione delle stesse. 

 
Il coinvolgimento può essere limitato alla gestione dei servizi o comprendere, persino, la messa a 

disposizione di un’area per lo svolgimento dell’attività.  
 
Vengono recepite nel piano tre aree mercatali giornaliere collocate in:  

 
- Piazza Santa Teresa ove trasferire gli operatori di piazza Matteotti; 
- Via Berlino per otto operatori; 
- Via Caduti delle Foibe per sette operatori. 
  

Vengono individuate per lo svolgimento delle fiere promozionali il campo sportivo di via Cagnazzi e le 
aree annesse al campo sportivo D'angelo.  

 
 



����������	��
���
	������������������������������������������

����������������������������������
����������������������

 

!

"

#

$

%

$

&

'


���������������������������

������������������(���)�����

������������������(����(����

 
!


������������������(����������


������������������(���
��������

%

*

"
$


������������������(���
����)����

������������������+����������������,���

#
&
'


������������������+���-�����


������������������)�����.��������



�

�

�

�

��

��

	

�




�

���������������
���������������������� ���!"##���$����%&���&����

�&&�'�&(���))� �������������%�������
)���*�%&������� ���+��%�

��

�

� ,-,-��.,��.
� ���.//���0������.�0
� �������,�����0
	 ,���.���.�0
� ,�/������
� ,�/���10�0
� ,�/�2�/�./.
� ,�/�2�//�

 ���.//���0������/0
�� ���.//���0��3�./�����/.
�� ���.//���0��2�,,�/��
�� ,-,-��0��
�� ,�/�2��0/0
�	��������40,����0����304�/�

�
	
�
�
�
�


��
��
��
��

�
�

�	

��
�	


