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Oggetto: Contributo interpretativo in materia di Attività produttive a seguito delle entrate in vigore 
degli ultimi DPCM del mese di novembre ’20 – Ulteriori Chiarimenti  
 

 A seguito della nota di chiarimenti del 5 novembre ’20 di pari oggetto alcune amministrazioni 
comunali ed associazioni di categoria chiedono ulteriore precisazione in merito a: 
 

1. Inquadramento normativo dei parchi commerciali  
È bene chiarire che l’amministrazione comunale che ha competenza amministrative in materia 
ha necessariamente dovuto procedere ad inquadrare la tipologia del “parco commerciale” 
rilasciando propri provvedimenti alternativi:  
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 come un centro commerciale (non esiste nella nostra legge regionale il concetto di 
Parco commerciale) con servizi e parcheggi comuni ed altro ed in tale fattispecie deve 
rispettare le disposizioni del DPCM del 3 novembre  

Ovvero  

 Come tante singole attività una separata dall’altra (scia, dia e autorizzazioni) in quanto 
il comune ha ritenuto amministrativamente di non inquadrare il parco commerciale 
come un unicum con parcheggi e servizi comuni e conseguentemente non si applica il 
DPCM del 3 novembre in quanto non inquadrato come Centro Commerciale. 

 
2. Attività di asporto nei centri commerciali durante i prefestivi e i festivi  

La risposta 3 del quesito 3 della nota del 5 novembre ’20 da parte di questo ufficio si applica 
anche a pasticcerie, bar, pizzerie, norcinerie, piadinerie e similari. Fermo restando la loro 
chiusura al consumo sul posto e in modo diretto ai singoli avventori a dette attività sono 
consentite sia l’attività di asporto che l’attività di vendita a domicilio. 
 

Errata corrige 
Il regolamento attuativo citato nella risposta n° 4 della nota di chiarimenti del 5 novembre ’20 è il 
numero 1 del 2015 e non il numero 8 del 2015  

 
 
 
 
 
 

Il dirigente 
       Dott. Pietro Talarico 
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