
 
 
 
 
 
 

Gruppo Consiliare 

   Regione Lazio 

Movimento 5 stelle Lazio XI Legislatura 
Via della Pisana, 1301 - 0163 Roma  

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 

On. Marco Vincenzi 

 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 

 
Oggetto: situazione autorizzativa sito commerciale La Piaia ex Panapesca 
Gaeta (LT) 

VISTO 

- D.lgs 114 del 31 Marzo 1998 Riforma della disciplina relativa al settore del 
commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 5 Marzo 1997, n. 59; 

- Circolare Ministeriale 3467/C disposizioni in materia di commercio ai sensi del D.lgs 
114 del 31 Marzo 1998; 

- L.R. n. 14 del 30 Agosto 1999 Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale 
per la realizzazione del decentramento amministrativo; 

- L.R. n. 38 del 22 Dicembre 1999 Norme sul governo del territorio; 

- L.R. 33 del 1999 Disciplina relativa al settore commercio; 

- Art. 30 della Legge Statutaria pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 
dell’11 novembre 2004, s.o. n. 1 al BUR 10 Novembre 2004, n. 31;  

- Deliberazione del Consiglio regionale 4 luglio 2001 n. 62 modifiche alla Deliberazione 
del Consiglio regionale 16 maggio 1973, n. 198 concernente regolamento del Consiglio 
Regionale; 

- Delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 17-18 ottobre 2016 ”Integrazione esplicativa 
dei criteri per la viabilità e la dotazione di parcheggi per le "medie strutture di vendita" 
- artt.18 e 19, comma 1, lett. g) della L.R. Lazio n° 33/99.”  

- Determina Dirigenziale del Comune di Gaeta prot. 54870 del 25 Ottobre 2017 
“Determina di conclusione positiva della conferenza dei servizi decisoria indetta in 
forma semplificata…” 
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PREMESSO CHE 

- Il 16 Giugno 2021 nel Comune di Gaeta è stato inaugurato il centro commerciale 
sorto presso il sito industriale ex Panapesca, autorizzato dal Comune di Gaeta 
come media struttura di vendita. Il progetto del centro commerciale è costituito 
da due lotti il lotto A e il lotto B. Il lotto B già realizzato (avente una superficie di 
vendita complessiva pari a 4.440 mq) e il lotto A in corso di realizzazione (avente 
una superficie di vendita complessiva pari a 1334 mq); le superfici di vendita 
sommate e dichiarate nell’atto pubblico di compravendita ammontano a 5.774 
mq. Le stesse superano di gran lunga la soglia imposta dall’art.4 del D.lgs 114 
che definisce medie strutture di vendita fino a massimo di 2.500 mq e le 
superiori come grandi strutture di vendita; 

 

CONSIDERATO CHE 

- All’articolo 4 “Definizioni e ambito di applicazione del decreto” 114 del 31 
marzo 1998 al comma 1.   Lettere e) e f), si specifica che per i Comuni sopra i 
10.000 abitanti, si definisce le medie strutture come gli esercizi aventi superficie 
di vendita fino a mq 2.500 mq, mentre grandi strutture di vendita gli esercizi 
commerciali con superfici maggiori di 2.500 mq; 
 

- L’articolo 8 dello stesso decreto - legge, delega l’autorizzazione delle medie e 
delle grandi strutture ai Comuni, con la differenza che le autorizzazioni per le 
medie strutture non sono subordinate al parere favorevole del rappresentante 
della regione nella conferenza dei servizi, mentre le grandi strutture necessitano 
di conferenza dei servizi e sono subordinate al parere vincolante della Regione; 
 

- Risulta invece essere stata effettuata conferenza dei servizi in forma 
semplificata nel procedimento unico art. 14.bis c. 5 l. 241/1990, finalizzato al 
rilascio del permesso di costruire del complesso edilizio, in cui il dirigente ufficio 
SUAP, nel quale si evince che l’unico parere regionale rilasciato è della Direzione 
Territorio Urbanistica Mobilità - Autorizzazioni paesaggistiche e Valutazione 
Ambientale Strategica, e non sembrerebbe essere rispettato quanto disposto 
dall’art.29 della L.R. 33/99 in merito al parere rilasciato dal rappresentante 
regionale del settore commercio;  
 

- La Legge Regionale 33 del 1999 all’articolo 29 prevede che:  
” 1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 9 del d.lgs. 114/1998, il comune 
interessato indice presso gli uffici regionali competenti in materia di commercio, previa 
intesa con la Regione e la provincia, da concludersi entro settanta giorni dal ricevimento 
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della domanda di cui all’articolo 28, comma 1. una conferenza di servizi finalizzata al 
rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 28.” 

 

 
CONSIDERATO ALTRESI CHE 

 
- La Conferenza dei Servizi, da svolgersi ai sensi dell’articolo 29 della Legge 

Regionale 33 del 1999, è strumento fondamentale ai fini del controllo del 
rispetto dei criteri di programmazione urbanistico-commerciale regionale e 
comunale ed alle disposizioni del documento programmatico per 
l’insediamento delle attività commerciali, in particolar modo criteri per gli 
standard urbanistici; 

 
- Nella Determinazione dirigenziale del Comune di conclusione della conferenza 

dei servizi prot. 54870 del 25 Ottobre 2017, tutti i pareri degli enti rilasciati, sono 
in considerazione di una “media struttura di vendita”. 
 

-  

Visto, premesso, e considerato quanto sopra esposto 

SI INTERROGA 

Il Presidente della Giunta Regionale On. Nicola Zingaretti, l’Assessore Sviluppo 
Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start – Up e Innovazione 
Paolo Orneli e la Giunta tutta 
 

Se in considerazione di quanto sopra esposto, non si ravvisi la necessità di: 
• Verificare, anche attivando la vigilanza regionale su atti e procedimenti delegati 

ai Comuni in merito di commercio e attività urbanistica, se la procedura seguita 
dal Comune di Gaeta, sia conforme a quanto stabilito dal D.lgs 31 Maggio 1998 
n. 114 e dalla Legge Regionale 33/1999 in merito alle strutture commerciali 
aventi consistenza superiore ai 2.500 mq 

 
 Il Consigliere  

 

 

  


