
Allegato MONET

FABBISOGNO  PARCHEGGI

Il fabbisogno totale di posti a parcheggio per gli esercizi di somministrazione è calcolato secondo i seguenti
parametri (tabelle art. 8 DGR 85-13268 del 08-02-2010 e s.m.i. e Indicazioni interpretative della Direzione
Commercio, Sicurezza e polizia locale – Regione Piemonte prot. 9369 del 13-12-2010)

Addensamenti Commerciali A1, A3 e localizzazioni L1 riconosciute per l'insediamento di attività commerciali:

- Per superficie di somministrazione (S) inferiore a 25 mq: esclusivo rispetto delle norme dettate dall'art. 21 della L.R. n.
56/77 ed s.m.i.;

- Per superficie di somministrazione (S) da 25 mq a 50 mq il Numero dei parcheggi (N)= 1+0,08*(S-25)
- Per superficie di somministrazione (S) da 50 mq a 100 mq il Numero dei parcheggi (N)= 3+0,1*(S-50)
- Per superficie di somministrazione (S)  superiore a 100 mq il Numero dei parcheggi (N)= 8+0,12*(S-100)

Addensamenti Commerciali A4 e nelle aree urbane esterne agli addensamenti A1 e A3 e alle localizzazioni L1

- Per superficie di somministrazione (S) inferiore a 35 mq: esclusivo rispetto delle norme dettate dall'art. 21 della L.R. n.
56/77 ed s.m.i.;

- Per superficie di somministrazione (S) da 35 mq a 50 mq il Numero dei parcheggi (N)= 1+0,08*(S-35)
- Per superficie di somministrazione (S) da 50 mq a 100 mq il Numero dei parcheggi (N)= 3+0,1*(S-50)
- Per superficie di somministrazione (S)  superiore a 100 mq il Numero dei parcheggi (N)= 8+0,12*(S-100)

Addensamenti Commerciali A5 ed L2 e nelle aree extra urbane esterne agli addensamenti A5 e alle localizzazioni L2

- Per superficie di somministrazione (S) inferiore a 35 mq: esclusivo rispetto delle norme dettate dall'art. 21 della L.R. n.
56/77 ed s.m.i.;

- Per superficie di somministrazione (S) da 35 mq a 50 mq il Numero dei parcheggi (N)= 1+0,1*(S-35)
- Per superficie di somministrazione (S) da 50 mq a 100 mq il Numero dei parcheggi (N)= 3+0,1*(S-50)
- Per superficie di somministrazione (S)  superiore a 100 mq il Numero dei parcheggi (N)= 8+0,12*(S-100)

I posti necessari a soddisfare il fabbisogno parcheggi, nel numero determinato con l’applicazione delle tabel-
le indicate possono essere utilmente reperiti nelle aree:

1. Soggette alle norme dell’art. 21 della legge regionale n. 56/1977 e s.m.i.;
2. Soggette alle norme dell’art. 2 della legge n. 122/1989 (legge Tognoli);
3. In aree private comunque liberamente accessibili e fruibili dal pubblico.

Come previsto dall’art. 8 delle Indicazioni interpretative della Direzione Regionale Commercio prot. 9369 del
13-12-2010, se quanto richiesto dalle tabelle regionali determina un fabbisogno superiore rispetto a quello
derivante dalle prime due norme sopra citate, i posti mancanti e la relativa superficie necessari a soddisfare
il fabbisogno inderogabile, sono da reperire in area privata fisicamente accessibile al pubblico (sono quindi
esclusi  i  posti  auto  ubicati  in  luoghi  non  liberamente  accessibili  nell’orario  di  apertura  dell’esercizio  di
somministrazione). L’accessibilità non implica la dismissione giuridica ad uso pubblico delle aree ma una
semplice e concreta possibilità di raggiungere e fruire delle stesse da parte degli utilizzatori.
Ai sensi dell’art. 11 comma 2  dell’allegato B) “Norme di programmazione” approvato con DCC n. 63 del 28-
05-2012: “Il  fabbisogno totale di posti a parcheggio  dovrà essere soddisfatto entro una distanza di 100 me-
tri dall’ingresso principale dell’esercizio e comunque all’interno dell’Addensamento o della localizzazione in
cui si attiva l’esercizio. E’ ammessa una tolleranza del 10%”.

Per i Centri commerciali:
Ai sensi dell’art. 25, comma 4, della D.G.R. 563-13414/99 e s.m.i.: nei centri commerciali al cui interno è
richiesto:

• l’insediamento,
• l’attivazione per trasferimento,
• l’ampliamento della superficie di somministrazione di attività esistenti

di pubblici esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande per una superficie utile complessiva non
superiore al 20 per cento della superficie di vendita del centro, il  fabbisogno di posti  a parcheggio e la
relativa superficie non subisce incrementi.  Per superfici eccedenti il  suddetto 20 per cento è stabilito un
incremento di 1 posto a parcheggio ogni 20 mq.



MONETIZZAZIONE DEL FABBISOGNO PARCHEGGI

In luogo del  reperimento fisico del fabbisogno dei posti parcheggio il Comune consente con proprio atto (art.
11 comma 10 allegato B) DCC 63 del 28-05-2012 “Norme di  programmazione”  e Delibera della Giunta
Comunale – DGC n.140 del 26/7/2012 modificata dalla DGC n.  80 del 31/05/2013, integrata dalla DGC n.
150 del 07-06-2018)

Criteri generali:
• Nel caso in cui il fabbisogno dei parcheggi per la monetizzazione sia determinato con valori decimali,

quest’ultimi saranno resi proporzionali al numero dei mq. necessari per 1 singolo parcheggio.
• Nell’ipotesi di ampliamento della superficie di somministrazione l’importo della monetizzazione dei

parcheggi sarà parametrato alla sola superficie di somministrazione ampliata secondo il metodo di
calcolo stabilito all’art. 8, comma 3 della DGR 85-13268/2010 e art. 8 delle ndicazioni operative della
Direzione regionale prot. n. 9369/2010.

• Nel caso di trasferimento nell’ambito di addensamenti omogenei, l’importo della monetizzazione sarà
parametrato  alla  differenza  tra  la  superficie  di  somministrazione  della  nuova  sede dell’esercizio
rispetto alla superficie di somministrazione della precedente sede, secondo le modalità sopracitate.

• Nell’ipotesi  di  trasferimento  in  addensamenti  non  omogenei  l’importo  della  monetizzazione  sarà
calcolato sull’intera superficie di somministrazione come previsto degli indirizzi regionali.

• L’importo  dovuto  a  titolo  di  monetizzazione  va  calcolato  in  base  al  tipo  di
addensamento/localizzazione in cui ha sede l’esercizio pubblico.

• Non è ammessa la monetizzazione dei parcheggi all’interno delle Localizzazioni L2

Esempi di calcolo (ripresi dall’art. 8 delle Indicazioni operative regionali prot. n. 9369/2010):

I° CASO.
Nell’ipotesi di esercizio 

• di nuova apertura ubicato in Addensamento A.3 già provvisto della dotazione di parcheggi pubblici
prevista dalla L.R. n. 56/77 e s.m.i.;

• •con Superficie lorda = 104 mq (calcolati sulla Superficie Lorda di Pavimento - SLP del locale);
• •con Superficie di somministrazione = 80 mq;

Atteso che la superficie per singolo parcheggio è pari a 26 mq;
Dalla tabella regionale di riferimento (art. 8 DGR 85-13268/2010 e s.m.i.), per una superficie (S) totale di mq.
80 compresa tra 50 e 100 mq. (50<S<100) il metodo di calcolo del numero di posti parcheggio (N) è il se -
guente: 

N = 3 + 0,1 * (S-50)
Pertanto N = 3 + 0,1 * (80-50) ovvero N = 3 + 0,1 * 30 = 6 numero posti parcheggio.
Potendosi avvalere delle aree a parcheggio già previste dall’art. 21 della L.R. n. 56/77 risulta:
104 mq (sup. lorda): 26 mq (sup. per singolo parcheggio) = 4 posti auto
Quindi dovranno essere reperiti ancora n. 2 posti auto corrispondenti ad un’area di 52 mq (n. 2 x 26 mq)
che dovranno essere reperiti in aree private purché accessibili al pubblico.

II° CASO
Nell’ipotesi di esercizio 

• di nuova apertura in nuova costruzione ubicata in Localizzazione L.1;
• con dotazione prevista, ai sensi dell’art. 21 della LR 56/77 e s.m.i., di parcheggi pubblici pari a 208

mq. (calcolati in base alla SLP del locale) ed una dotazione di parcheggi privati (calcolati secondo la
legge n. 122/89 sulla base del volume del locale) pari a 80 mq;

• con Superficie di somministrazione – S = 150 mq
Atteso che la superficie per singolo parcheggio è pari a 26 mq.;
Dalla tabella regionale di riferimento, per una superficie (S) totale di mq. 150 superiore a 100 mq. (100<S) il
metodo di calcolo del numero di posti parcheggio (N) è il seguente: 
N = 8 + 0,12 * (S-100)ne deriva un fabbisogno di N = 14 posti auto, corrispondenti ad un’area di S = 14 x 26

= mq. 364 
Potendosi avvalere delle aree già previste dall’art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i. (208 mq) e dall’art. 2 della leg -
ge n. 122/89 (80 mq) si è in grado di conoscere quale sia il numero dei posti auto di cui si è già dotati: 208 +
80 = 288 mq : 26 = 11 posti auto
Anche in questo caso risulta che il fabbisogno ex art. 8 della D.G.R. N. 85/2012 di n. 14 posti auto è soltanto
parzialmente soddisfatto in quanto sono ricavabili solo 11 posti auto tra aree pubbliche e private. È necessa-
rio pertanto ricavare ancora n. 3 posti auto per una superficie di mq 78 in aree private accessibili al
pubblico.

III° CASO
Nell’ipotesi di esercizio:



•di nuova apertura in locale già esistente ubicato in un addensamento A.1 per il quale non risultano
essere stati reperiti  i parcheggi previsti  dall’art. 21 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. e/o dalla legge n.
122/89 in quanto realizzato antecedente all’entrata in vigore di tali norme
•con Superficie di somministrazione – S = 100 mq.;

Atteso che la superficie per singolo parcheggio è pari a 26 mq.;
Dalla tabella regionale di riferimento, per una superficie (S) totale di mq. 100 il metodo di calcolo del numero
di posti parcheggio (N) è il seguente: 

N = 8 + 0,12 * (S-100)
Con l’applicazione delle formule ne deriva un fabbisogno pari a N = 8 parcheggi, corrispondenti ad un’area di
S = 8 x 26 = 208 mq.
Non potendo avvalersi delle aree private previste dall’art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i. e dall’art. 2 della legge
n. 122/89 è comunque necessario ricavare gli 8 posti richiesti e relativa superficie pari a mq. 208 in aree pri -
vate limitrofe accessibili al pubblico. Qualora ciò non fosse fisicamente possibile i posti possono essere mo-
netizzati.

IV° CASO.
Nell’ipotesi di ampliamento della superficie di somministrazione o trasferimento di sede con ampliamento, di
un esercizio esistente, in attuazione dei criteri previsti dalla DGC 140/2012 e s.m.i., la procedura da seguire
è la seguente:
Ipotizzando:

• che la Superficie esistente sia pari a mq. 70
• che la Superficie ampliata – SA sia pari a mq. 15
• pertanto la Superficie totale di somministrazione – S sia (70 + 15 =) mq. 85

Atteso che la superficie per singolo parcheggio è pari a 26 mq.;
Dalla tabella regionale di riferimento, per una superficie (S) totale di mq. 85 compresa tra 50 e 100 mq.
(50<S<100) il metodo di calcolo del numero di posti parcheggio (N) è il seguente:

N = 3 + 0,1 * (S-50)
Pertanto N = 3 + 0,1 * (85-50) ovvero N = 3 + 0,1 * 35 = 6,5 numero posti parcheggio.
Considerato che in caso di ampliamento della superficie di somministrazione l’importo della monetizzazione
va parametrato alla sola superficie di somministrazione ampliata (SA), al fine di calcolare il numero dei
posti parcheggio relativi (X), occorre effettuare la seguente proporzione:

N : S = X : SA e cioè 6,5 : 85 = X : 15
Per cui X = 6,5 * 15/85 = 1,147 da arrotondare in eccesso a 1,15
Pertanto il risultato così ottenuto corrisponde al fabbisogno di posti parcheggio eventualmente da monetizza -
re. 
Con riferimento agli  importi  per la monetizzazione del fabbisogno parcheggi definiti dalla DGC 140/2012
come modificati dalla DGC 80/2013, nell’ipotesi di esercizio ubicato in addensamento A3 con monetizzazio-
ne pari a € 140 al mq per complessivi € 3.640,00 per singolo parcheggio, atteso che la superficie per singolo
parcheggio è pari a 26 mq., l’importo da monetizzare relativo al fabbisogno parcheggi sarà in questo caso
pari a:

fabbisogno parcheggi 1,15 x 26 mq. = 29,9 mq. da cui 29,9 x € 140,00 al mq. = € 4.186,00 
Si ottiene lo  stesso risultato  calcolando direttamente l’importo  moltiplicando il  fabbisogno parcheggi  per
l’importo relativo al singolo parcheggio ovvero: 1,15 x € 3.640,00 = € 4.186,00


