
CENSIMENTO COMMERCIO DI RILEVANZA SOVRACOMUNALE: STRUTTURE ESISTENTI E 
AREE PROGRAMMATE  
 

Sulla base delle prime indagini di verifica di quanto rettificato dalla Conferenza per il commercio 

nell’anno 2000, ad oggi la situazione relativa alle strutture commerciali esistenti di rango medio 

grande (superiore ai 1.500 mq e fino ai 2.500 mq di superficie vendita) e di rango grande 

(superiore 2.500 mq di superficie vendita) risulta sostanzialmente invariata. Si rilevano, dalle 

schede di dettaglio allegate, solo scostamenti in termini di mq di superficie di vendita, tali da non 

determinare cambio di classe rispetto a quanto già dichiarato nella Conferenza.  

 

Le strutture esistenti al 2007 sono: 

 

 Denominazione e indirizzo Superficie di vendita Note 

1 ESSELUNGA S.P.A. 
Via Timavo 35 

1.900 mq  
alimentare 

All’interno del Centro 
Commerciale Ex - Sarsa 

2 Real S.p.a. Reggiana Alimentari Ipersì 
Via Ferioli 17 

1.596 mq 
alimentare 

All’interno del Centro 
Commerciale Quinzio 

3 BRICO Business Cooperation S.R.L. 
Via Ferruccio Ferrari n. 8 

2.490 mq 
non alimentare  

4 CASA È S.R.L. 
Via Kennedy 27/1 

1.899 mq 
non alimentare 

All’interno del Centro 
Commerciale la Meridiana 

5 Coop Consumatori Nord Est 
Via Gandhi 3/abc 

2.000 mq 
alimentare  

6 SIB Società italiana Bricolage 
Via R. Morandi 12/F 

1.773 mq 
non alimentare 

All’interno del Centro 
Commerciale Ariosto 

7 OVIESSE S.p.a. 
Via Scarpinelli 1 (Via Roma1) 

2.120 mq 
non alimentare  

8 Coop Consumatori Nord Est 
Via Sani 6 

2.488 mq 
alimentari  

9 Centro Mobili Gualtieri S.n.c. 
Via Gagarin 2 

2.620 mq  
non alimentare  

10 Real S.p.a. Reggiana Alimentari Ipersì 
Via Kennedy 37/H 

3.820 mq 
alimentare 

All’interno del Centro 
Commerciale la Meridiana 

11 Coop Consumatori Nord Est 
Via Morandi 10 

6.500 mq 
alimentare 

All’interno del Centro 
Commerciale Ariosto 

12 SUPERMERCATO LE QUERCE 
Via Clementi n. 20 

1.599 mq 
alimentare 

All’interno del Centro 
Commerciale Le Querce 

 

Il PRG non prevedeva nuove aree a specifica destinazione commerciale (l’articolo 45 

“Insediamenti commerciali” delle Nta registra solo quelle esistenti) e ammetteva la possibilità di 

realizzare strutture medio grandi non alimentari (fino a 2.500 mq di superficie di vendita) nelle aree 

ex articolo 43 Tessuto Produttivo Polifunzionale, con la predisposizione di un apposito PUA.  

Al 2007 nell’attuazione di nessuna area del Tessuto Produttivo Polifunzionale ex art. 43 risultano 

interventi di questo tipo. Similmente anche nelle altre aree segnalate nella Conferenza del 2000 

non risultano attuati interventi per la realizzazione di strutture commerciali di rango medio grande 

(superiore ai 1.500 mq e fino ai 2.500 mq di superficie vendita), che erano ammessi nell’area 



Centro interscambio per la mobilità ex articolo 76.02.03 e nei Piani Urbanisti Attuativi (PUA n. 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 8. 9. 10 e 11) residui del PRG ’84, non ancora attuati, ex articolo 56.04 , e neppure 

risultano attuati interventi per la realizzazione di strutture commerciali di rango grande (superiore 

2.500 mq di superficie vendita), insediabili nelle aree a servizio del nuovo casello autostradale ex 

articolo 76.04.03. 



CENSIMENTO COMMERCIO DI RILEVANZA SOVRACOMUNALE: STRUTTURE ESISTENTI E 
AREE PROGRAMMATE (dalla Conferenza per il Commercio del 2000 o successivamente) 
NOTA: si richiede gentilmente la compilazione di una scheda per ciascuna area di rilevanza 
sovracomunale esistente o programmata nel comune (utilizzando in copia il presente facsimile) 
 
Denominazione area e sigla (eventuale) ESSELUNGA SPA  

Data autorizzazione 1999 

Comune di Reggio Emilia 

Località, indirizzo VIALE TIMAVO n. 35 

Tipologie di insediamento commerciale sovracomunali: 

Area con 
strutture 
esistenti 

 
Area pianificata nel 2000 

 (dalla Conferenza) 
 

Area pianificata  
dopo il 2000 

 

mq. superfici 
  di vendita 
  esistenti 

 

strutture 
commerciali 
ammissibili 

 

superfici 
  di vendita  

programmate 
 

strutture  
commerciali 
 ammissibili 

 

 superfici 
  di vendita  

programmate 
 

Tipologie di commercio 
 di rilevanza sovracomunale 
 (specificare tutte le risposte utili) 

nel  
2000 

al 
30/09/06 

(barrare 
 le risposte 
positive) 

(specificare 
 i mq.) 

(barrare 
 le risposte  
positive) 

(specificare 
 i mq.) 

medio-grandi strutture alimentari         
medio-grandi strutture non alimentari         
grandi strutture alimentari  1500 1900      
grandi strutture non alimentari         
aree di oltre 1,5  ettari di superficie 
territoriale  e comunque quando 
consentano  l’insediamento di 
aggregazioni di medie strutture per una 
superficie complessiva superiore a 
5.000 mq. di vendita;         
specificare se trattasi di contenuti 
commerciali riferiti ai poli funzionali, così 
come definiti dalla legge regionale 
20/2000 e da PTCP (barrare  se  sì)         
 
Estratto in scala 1:10000 dell’area destinata ad attività commerciale di rilevanza sovracomunale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



CENSIMENTO COMMERCIO DI RILEVANZA SOVRACOMUNALE: STRUTTURE ESISTENTI E 
AREE PROGRAMMATE (dalla Conferenza per il Commercio del 2000 o successivamente) 
NOTA: si richiede gentilmente la compilazione di una scheda per ciascuna area di rilevanza 
sovracomunale esistente o programmata nel comune (utilizzando in copia il presente facsimile) 
 
Denominazione area e sigla (eventuale) RE.AL. S.P.A. REGGIANA ALIMENTARI  

(CENTRO COMMERCIALE QUINZIO)  

Data autorizzazione 1993 

Comune di Reggio Emilia 

Località, indirizzo via A. Ferioli 17 

Tipologie di insediamento commerciale sovracomunali: 

Area con 
strutture 
esistenti 

 
Area pianificata nel 2000 

 (dalla Conferenza) 
 

Area pianificata  
dopo il 2000 

 

mq. superfici 
  di vendita 
  esistenti 

 

strutture 
commerciali 
ammissibili 

 

superfici 
  di vendita  

programmate 
 

strutture  
commerciali 
 ammissibili 

 

 superfici 
  di vendita  

programmate 
 

Tipologie di commercio 
 di rilevanza sovracomunale 
 (specificare tutte le risposte utili) 

nel  
2000 

al 
30/09/06 

(barrare 
 le risposte 
positive) 

(specificare 
 i mq.) 

(barrare 
 le risposte  
positive) 

(specificare 
 i mq.) 

medio-grandi strutture alimentari 1569 1569      
medio-grandi strutture non alimentari         
grandi strutture alimentari         
grandi strutture non alimentari         
aree di oltre 1,5  ettari di superficie 
territoriale  e comunque quando 
consentano  l’insediamento di 
aggregazioni di medie strutture per una 
superficie complessiva superiore a 
5.000 mq. di vendita;         
specificare se trattasi di contenuti 
commerciali riferiti ai poli funzionali, così 
come definiti dalla legge regionale 
20/2000 e da PTCP (barrare  se  sì)         
 
Estratto in scala 1:10000 dell’area destinata ad attività commerciale di rilevanza sovracomunale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CENSIMENTO COMMERCIO DI RILEVANZA SOVRACOMUNALE: STRUTTURE ESISTENTI E 
AREE PROGRAMMATE (dalla Conferenza per il Commercio del 2000 o successivamente) 
NOTA: si richiede gentilmente la compilazione di una scheda per ciascuna area di rilevanza 
sovracomunale esistente o programmata nel comune (utilizzando in copia il presente facsimile) 
 
Denominazione area e sigla (eventuale) BRICO BUSINNES COOPERATION S.R.L. 

Data autorizzazione 1998 

Comune di Reggio Emilia 

Località, indirizzo via Ferruccio Ferrari 8 

Tipologie di insediamento commerciale sovracomunali: 

Area con 
strutture 
esistenti 

 
Area pianificata nel 2000 

 (dalla Conferenza) 
 

Area pianificata  
dopo il 2000 

 

mq. superfici 
  di vendita 
  esistenti 

 

strutture 
commerciali 
ammissibili 

 

superfici 
  di vendita  

programmate 
 

strutture  
commerciali 
 ammissibili 

 

 superfici 
  di vendita  

programmate 
 

Tipologie di commercio 
 di rilevanza sovracomunale 
 (specificare tutte le risposte utili) 

nel  
2000 

al 
30/09/06 

(barrare 
 le risposte 
positive) 

(specificare 
 i mq.) 

(barrare 
 le risposte  
positive) 

(specificare 
 i mq.) 

medio-grandi strutture alimentari         
medio-grandi strutture non alimentari  2000 2490      
grandi strutture alimentari         
grandi strutture non alimentari         
aree di oltre 1,5  ettari di superficie 
territoriale  e comunque quando 
consentano  l’insediamento di 
aggregazioni di medie strutture per una 
superficie complessiva superiore a 
5.000 mq. di vendita;         
specificare se trattasi di contenuti 
commerciali riferiti ai poli funzionali, così 
come definiti dalla legge regionale 
20/2000 e da PTCP (barrare  se  sì)         
 
Estratto in scala 1:10000 dell’area destinata ad attività commerciale di rilevanza sovracomunale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CENSIMENTO COMMERCIO DI RILEVANZA SOVRACOMUNALE: STRUTTURE ESISTENTI E 
AREE PROGRAMMATE (dalla Conferenza per il Commercio del 2000 o successivamente) 
NOTA: si richiede gentilmente la compilazione di una scheda per ciascuna area di rilevanza 
sovracomunale esistente o programmata nel comune (utilizzando in copia il presente facsimile) 
 
Denominazione area e sigla (eventuale) CASA E’ S.R.L.  

(CENTRO COMMERCIALE MERIDIANA) 

Data autorizzazione 1995 

Comune di Reggio Emilia 

Località, indirizzo via J.F. Kennedy 21 

Tipologie di insediamento commerciale sovracomunali: 

Area con 
strutture 
esistenti 

 
Area pianificata nel 2000 

 (dalla Conferenza) 
 

Area pianificata  
dopo il 2000 

 

mq. superfici 
  di vendita 
  esistenti 

 

strutture 
commerciali 
ammissibili 

 

superfici 
  di vendita  

programmate 
 

strutture  
commerciali 
 ammissibili 

 

 superfici 
  di vendita  

programmate 
 

Tipologie di commercio 
 di rilevanza sovracomunale 
 (specificare tutte le risposte utili) 

nel  
2000 

al 
30/09/06 

(barrare 
 le risposte 
positive) 

(specificare 
 i mq.) 

(barrare 
 le risposte  
positive) 

(specificare 
 i mq.) 

medio-grandi strutture alimentari         
medio-grandi strutture non alimentari 1899 1899      
grandi strutture alimentari         
grandi strutture non alimentari         
aree di oltre 1,5  ettari di superficie 
territoriale  e comunque quando 
consentano  l’insediamento di 
aggregazioni di medie strutture per una 
superficie complessiva superiore a 
5.000 mq. di vendita;         
specificare se trattasi di contenuti 
commerciali riferiti ai poli funzionali, così 
come definiti dalla legge regionale 
20/2000 e da PTCP (barrare  se  sì)         
 
Estratto in scala 1:10000 dell’area destinata ad attività commerciale di rilevanza sovracomunale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CENSIMENTO COMMERCIO DI RILEVANZA SOVRACOMUNALE: STRUTTURE ESISTENTI E 
AREE PROGRAMMATE (dalla Conferenza per il Commercio del 2000 o successivamente) 
NOTA: si richiede gentilmente la compilazione di una scheda per ciascuna area di rilevanza 
sovracomunale esistente o programmata nel comune (utilizzando in copia il presente facsimile) 
 
Denominazione area e sigla (eventuale) COOP CONSUMATORI NORD EST 

Data autorizzazione 1980 

Comune di Reggio Emilia 

Località, indirizzo via Gandhi 3/ABC 

Tipologie di insediamento commerciale sovracomunali: 

Area con 
strutture 
esistenti 

 
Area pianificata nel 2000 

 (dalla Conferenza) 
 

Area pianificata  
dopo il 2000 

 

mq. superfici 
  di vendita 
  esistenti 

 

strutture 
commerciali 
ammissibili 

 

superfici 
  di vendita  

programmate 
 

strutture  
commerciali 
 ammissibili 

 

 superfici 
  di vendita  

programmate 
 

Tipologie di commercio 
 di rilevanza sovracomunale 
 (specificare tutte le risposte utili) 

nel  
2000 

al 
30/09/06 

(barrare 
 le risposte 
positive) 

(specificare 
 i mq.) 

(barrare 
 le risposte  
positive) 

(specificare 
 i mq.) 

medio-grandi strutture alimentari  2000 2000      
medio-grandi strutture non alimentari         
grandi strutture alimentari         
grandi strutture non alimentari         
aree di oltre 1,5  ettari di superficie 
territoriale  e comunque quando 
consentano  l’insediamento di 
aggregazioni di medie strutture per una 
superficie complessiva superiore a 
5.000 mq. di vendita;         
specificare se trattasi di contenuti 
commerciali riferiti ai poli funzionali, così 
come definiti dalla legge regionale 
20/2000 e da PTCP (barrare  se  sì)         
 
Estratto in scala 1:10000 dell’area destinata ad attività commerciale di rilevanza sovracomunale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CENSIMENTO COMMERCIO DI RILEVANZA SOVRACOMUNALE: STRUTTURE ESISTENTI E 
AREE PROGRAMMATE (dalla Conferenza per il Commercio del 2000 o successivamente) 
NOTA: si richiede gentilmente la compilazione di una scheda per ciascuna area di rilevanza 
sovracomunale esistente o programmata nel comune (utilizzando in copia il presente facsimile) 
 
Denominazione area e sigla (eventuale) SIB SOCIETA’ ITA BRICOLAGE  

(CENTRO COMMERCIALE ARIOSTO)  

Data autorizzazione 1993 

Comune di Reggio Emilia 

Località, indirizzo via R. Morandi 12/F 

Tipologie di insediamento commerciale sovracomunali: 

Area con 
strutture 
esistenti 

 
Area pianificata nel 2000 

 (dalla Conferenza) 
 

Area pianificata  
dopo il 2000 

 

mq. superfici 
  di vendita 
  esistenti 

 

strutture 
commerciali 
ammissibili 

 

superfici 
  di vendita  

programmate 
 

strutture  
commerciali 
 ammissibili 

 

 superfici 
  di vendita  

programmate 
 

Tipologie di commercio 
 di rilevanza sovracomunale 
 (specificare tutte le risposte utili) 

nel  
2000 

al 
30/09/06 

(barrare 
 le risposte 
positive) 

(specificare 
 i mq.) 

(barrare 
 le risposte  
positive) 

(specificare 
 i mq.) 

medio-grandi strutture alimentari         
medio-grandi strutture non alimentari  1773 1773      
grandi strutture alimentari         
grandi strutture non alimentari         
aree di oltre 1,5  ettari di superficie 
territoriale  e comunque quando 
consentano  l’insediamento di 
aggregazioni di medie strutture per una 
superficie complessiva superiore a 
5.000 mq. di vendita;         
specificare se trattasi di contenuti 
commerciali riferiti ai poli funzionali, così 
come definiti dalla legge regionale 
20/2000 e da PTCP (barrare  se  sì)         
 
Estratto in scala 1:10000 dell’area destinata ad attività commerciale di rilevanza sovracomunale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CENSIMENTO COMMERCIO DI RILEVANZA SOVRACOMUNALE: STRUTTURE ESISTENTI E 
AREE PROGRAMMATE (dalla Conferenza per il Commercio del 2000 o successivamente) 
NOTA: si richiede gentilmente la compilazione di una scheda per ciascuna area di rilevanza 
sovracomunale esistente o programmata nel comune (utilizzando in copia il presente facsimile) 
 
Denominazione area e sigla (eventuale) OVIESSE S.P.A. 

Data autorizzazione 1983 

Comune di Reggio Emilia 

Località, indirizzo via P. Scapinelli 1 

Tipologie di insediamento commerciale sovracomunali: 

Area con 
strutture 
esistenti 

 
Area pianificata nel 2000 

 (dalla Conferenza) 
 

Area pianificata  
dopo il 2000 

 

mq. superfici 
  di vendita 
  esistenti 

 

strutture 
commerciali 
ammissibili 

 

superfici 
  di vendita  

programmate 
 

strutture  
commerciali 
 ammissibili 

 

 superfici 
  di vendita  

programmate 
 

Tipologie di commercio 
 di rilevanza sovracomunale 
 (specificare tutte le risposte utili) 

nel  
2000 

al 
30/09/06 

(barrare 
 le risposte 
positive) 

(specificare 
 i mq.) 

(barrare 
 le risposte  
positive) 

(specificare 
 i mq.) 

medio-grandi strutture alimentari         
medio-grandi strutture non alimentari  2120 2120      
grandi strutture alimentari         
grandi strutture non alimentari         
aree di oltre 1,5  ettari di superficie 
territoriale  e comunque quando 
consentano  l’insediamento di 
aggregazioni di medie strutture per una 
superficie complessiva superiore a 
5.000 mq. di vendita;         
specificare se trattasi di contenuti 
commerciali riferiti ai poli funzionali, così 
come definiti dalla legge regionale 
20/2000 e da PTCP (barrare  se  sì)         
 
Estratto in scala 1:10000 dell’area destinata ad attività commerciale di rilevanza sovracomunale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CENSIMENTO COMMERCIO DI RILEVANZA SOVRACOMUNALE: STRUTTURE ESISTENTI E 
AREE PROGRAMMATE (dalla Conferenza per il Commercio del 2000 o successivamente) 
NOTA: si richiede gentilmente la compilazione di una scheda per ciascuna area di rilevanza 
sovracomunale esistente o programmata nel comune (utilizzando in copia il presente facsimile) 
 
Denominazione area e sigla (eventuale) COOP CONSUMATORI NORDEST S.C.R.  

Data autorizzazione 1984 

Comune di Reggio Emilia 

Località, indirizzo via L. Sani 6 

Tipologie di insediamento commerciale sovracomunali: 

Area con 
strutture 
esistenti 

 
Area pianificata nel 2000 

 (dalla Conferenza) 
 

Area pianificata  
dopo il 2000 

 

mq. superfici 
  di vendita 
  esistenti 

 

strutture 
commerciali 
ammissibili 

 

superfici 
  di vendita  

programmate 
 

strutture  
commerciali 
 ammissibili 

 

 superfici 
  di vendita  

programmate 
 

Tipologie di commercio 
 di rilevanza sovracomunale 
 (specificare tutte le risposte utili) 

nel  
2000 

al 
30/09/06 

(barrare 
 le risposte 
positive) 

(specificare 
 i mq.) 

(barrare 
 le risposte  
positive) 

(specificare 
 i mq.) 

medio-grandi strutture alimentari 2488  2488      
medio-grandi strutture non alimentari         
grandi strutture alimentari         
grandi strutture non alimentari         
aree di oltre 1,5  ettari di superficie 
territoriale  e comunque quando 
consentano  l’insediamento di 
aggregazioni di medie strutture per una 
superficie complessiva superiore a 
5.000 mq. di vendita;         
specificare se trattasi di contenuti 
commerciali riferiti ai poli funzionali, così 
come definiti dalla legge regionale 
20/2000 e da PTCP (barrare  se  sì)         
 
Estratto in scala 1:10000 dell’area destinata ad attività commerciale di rilevanza sovracomunale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CENSIMENTO COMMERCIO DI RILEVANZA SOVRACOMUNALE: STRUTTURE ESISTENTI E 
AREE PROGRAMMATE (dalla Conferenza per il Commercio del 2000 o successivamente) 
NOTA: si richiede gentilmente la compilazione di una scheda per ciascuna area di rilevanza 
sovracomunale esistente o programmata nel comune (utilizzando in copia il presente facsimile) 
 
Denominazione area e sigla (eventuale) CENTRO MOBILI GUALTIERI S.N.C. 

Data autorizzazione 1978 

Comune di Reggio Emilia 

Località, indirizzo via Y. Gagarin 2 

Tipologie di insediamento commerciale sovracomunali: 

Area con 
strutture 
esistenti 

 
Area pianificata nel 2000 

 (dalla Conferenza) 
 

Area pianificata  
dopo il 2000 

 

mq. superfici 
  di vendita 
  esistenti 

 

strutture 
commerciali 
ammissibili 

 

superfici 
  di vendita  

programmate 
 

strutture  
commerciali 
 ammissibili 

 

 superfici 
  di vendita  

programmate 
 

Tipologie di commercio 
 di rilevanza sovracomunale 
 (specificare tutte le risposte utili) 

nel  
2000 

al 
30/09/06 

(barrare 
 le risposte 
positive) 

(specificare 
 i mq.) 

(barrare 
 le risposte  
positive) 

(specificare 
 i mq.) 

medio-grandi strutture alimentari         
medio-grandi strutture non alimentari         
grandi strutture alimentari         
grandi strutture non alimentari  2620 2620      
aree di oltre 1,5  ettari di superficie 
territoriale  e comunque quando 
consentano  l’insediamento di 
aggregazioni di medie strutture per una 
superficie complessiva superiore a 
5.000 mq. di vendita;         
specificare se trattasi di contenuti 
commerciali riferiti ai poli funzionali, così 
come definiti dalla legge regionale 
20/2000 e da PTCP (barrare  se  sì)         
 
Estratto in scala 1:10000 dell’area destinata ad attività commerciale di rilevanza sovracomunale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CENSIMENTO COMMERCIO DI RILEVANZA SOVRACOMUNALE: STRUTTURE ESISTENTI E 
AREE PROGRAMMATE (dalla Conferenza per il Commercio del 2000 o successivamente) 
NOTA: si richiede gentilmente la compilazione di una scheda per ciascuna area di rilevanza 
sovracomunale esistente o programmata nel comune (utilizzando in copia il presente facsimile) 
 
Denominazione area e sigla (eventuale) RE.AL.S.P.A. REGGIANA ALIMENTARI  

(CENTRO COMMERCIALE MERIDIANA)  

 Data autorizzazione 1991 

Comune di Reggio Emilia 

Località, indirizzo via J.F. Kennedy 37/H 

Tipologie di insediamento commerciale sovracomunali: 

Area con 
strutture 
esistenti 

 
Area pianificata nel 2000 

 (dalla Conferenza) 
 

Area pianificata  
dopo il 2000 

 

mq. superfici 
  di vendita 
  esistenti 

 

strutture 
commerciali 
ammissibili 

 

superfici 
  di vendita  

programmate 
 

strutture  
commerciali 
 ammissibili 

 

 superfici 
  di vendita  

programmate 
 

Tipologie di commercio 
 di rilevanza sovracomunale 
 (specificare tutte le risposte utili) 

nel  
2000 

al 
30/09/06 

(barrare 
 le risposte 
positive) 

(specificare 
 i mq.) 

(barrare 
 le risposte  
positive) 

(specificare 
 i mq.) 

medio-grandi strutture alimentari         
medio-grandi strutture non alimentari         
grandi strutture alimentari  3820 3820      
grandi strutture non alimentari         
aree di oltre 1,5  ettari di superficie 
territoriale  e comunque quando 
consentano  l’insediamento di 
aggregazioni di medie strutture per una 
superficie complessiva superiore a 
5.000 mq. di vendita;         
specificare se trattasi di contenuti 
commerciali riferiti ai poli funzionali, così 
come definiti dalla legge regionale 
20/2000 e da PTCP (barrare  se  sì)         
 
Estratto in scala 1:10000 dell’area destinata ad attività commerciale di rilevanza sovracomunale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



CENSIMENTO COMMERCIO DI RILEVANZA SOVRACOMUNALE: STRUTTURE ESISTENTI E 
AREE PROGRAMMATE (dalla Conferenza per il Commercio del 2000 o successivamente) 
NOTA: si richiede gentilmente la compilazione di una scheda per ciascuna area di rilevanza 
sovracomunale esistente o programmata nel comune (utilizzando in copia il presente facsimile) 
 
Denominazione area e sigla (eventuale) COOP CONSUMATORI NORDEST S.C.R.  

(CENTRO COMMERCIALE ARIOSTO)  

Data autorizzazione 1993 

Comune di Reggio Emilia 

Località, indirizzo via R. Morandi 10 

Tipologie di insediamento commerciale sovracomunali: 

Area con 
strutture 
esistenti 

 
Area pianificata nel 2000 

 (dalla Conferenza) 
 

Area pianificata  
dopo il 2000 

 

mq. superfici 
  di vendita 
  esistenti 

 

strutture 
commerciali 
ammissibili 

 

superfici 
  di vendita  

programmate 
 

strutture  
commerciali 
 ammissibili 

 

 superfici 
  di vendita  

programmate 
 

Tipologie di commercio 
 di rilevanza sovracomunale 
 (specificare tutte le risposte utili) 

nel  
2000 

al 
30/09/06 

(barrare 
 le risposte 
positive) 

(specificare 
 i mq.) 

(barrare 
 le risposte  
positive) 

(specificare 
 i mq.) 

medio-grandi strutture alimentari         
medio-grandi strutture non alimentari         
grandi strutture alimentari  6500 6500      
grandi strutture non alimentari         
aree di oltre 1,5  ettari di superficie 
territoriale  e comunque quando 
consentano  l’insediamento di 
aggregazioni di medie strutture per una 
superficie complessiva superiore a 
5.000 mq. di vendita;         
specificare se trattasi di contenuti 
commerciali riferiti ai poli funzionali, così 
come definiti dalla legge regionale 
20/2000 e da PTCP (barrare  se  sì)         
 
Estratto in scala 1:10000 dell’area destinata ad attività commerciale di rilevanza sovracomunale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CENSIMENTO COMMERCIO DI RILEVANZA SOVRACOMUNALE: STRUTTURE ESISTENTI E 
AREE PROGRAMMATE (dalla Conferenza per il Commercio del 2000 o successivamente) 
NOTA: si richiede gentilmente la compilazione di una scheda per ciascuna area di rilevanza 
sovracomunale esistente o programmata nel comune (utilizzando in copia il presente facsimile) 
 
Denominazione area e sigla (eventuale) SUPERMERCATO LE QUERCE  

(CENTRO COMMERCIALE LE QUERCE)  

Data autorizzazione 1998 

Comune di Reggio Emilia 

Località, indirizzo VIA M. CLEMENTI n. 20 

Tipologie di insediamento commerciale sovracomunali: 

Area con 
strutture 
esistenti 

 
Area pianificata nel 2000 

 (dalla Conferenza) 
 

Area pianificata  
dopo il 2000 

 

mq. superfici 
  di vendita 
  esistenti 

 

strutture 
commerciali 
ammissibili 

 

superfici 
  di vendita  

programmate 
 

strutture  
commerciali 
 ammissibili 

 

 superfici 
  di vendita  

programmate 
 

Tipologie di commercio 
 di rilevanza sovracomunale 
 (specificare tutte le risposte utili) 

nel  
2000 

al 
30/09/06 

(barrare 
 le risposte 
positive) 

(specificare 
 i mq.) 

(barrare 
 le risposte  
positive) 

(specificare 
 i mq.) 

medio-grandi strutture alimentari  1599 1599      
medio-grandi strutture non alimentari         
grandi strutture alimentari         
grandi strutture non alimentari         
aree di oltre 1,5  ettari di superficie 
territoriale  e comunque quando 
consentano  l’insediamento di 
aggregazioni di medie strutture per una 
superficie complessiva superiore a 
5.000 mq. di vendita;         
specificare se trattasi di contenuti 
commerciali riferiti ai poli funzionali, così 
come definiti dalla legge regionale 
20/2000 e da PTCP (barrare  se  sì)         
 
Estratto in scala 1:10000 dell’area destinata ad attività commerciale di rilevanza sovracomunale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


