
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 21/52 DEL 29.5.2007

—————

Oggetto: L.R. 18.5.2006,  n. 5  –  “Piano per le grandi strutture di vendita”. Approvazione 

preliminare.

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, riferisce che – ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 

5/2006  –  occorre  provvedere  all’approvazione  preliminare  del  Piano  per  le  grandi  strutture  di 

vendita, per poi sottoporlo a confronto con le parti sociali e con il Consiglio delle Autonomie Locali. 

Successivamente dovrà essere acquisito il parere della competente Commissione consiliare per 

poi  provvedere,  valutando tutte le osservazioni  che perverranno, all’approvazione definitiva del 

Piano.

L’Assessorato ha provveduto ad elaborare una bozza di  Piano nella quale si  tiene conto della 

giurisprudenza elaborata, nel corso di vari decenni, dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e 

dalla Corte Costituzionale italiana in merito alle grandi strutture di vendita commerciali.

Al  fine  di  ottenere  il  miglior  risultato  possibile,  sono  stati  valutati  e  tenuti  nella  doverosa  e 

fondamentale considerazione i preminenti interessi della tutela del consumatore e della libertà di 

impresa.  Interessi  che,  necessariamente,  devono  trovare  un  punto  d’equilibrio  attraverso  uno 

sviluppo sostenibile del settore. Difatti, non si può ignorare che il principio della libertà d’iniziativa 

economica  non  è  assoluto,  giacché  trova  il  suo  limite  nel  principio  relativo  alla  tutela  del 

consumatore che si traduce, nel caso specifico, nell’avere esercizi di vicinato per la piccola spesa 

quotidiana.

Un’analisi  della realtà sarda evidenzia una forte concentrazione delle strutture in alcuni  poli  di 

rilevanza  regionale  che  determina  un’elevata  e  dispendiosa  mobilità  nel  territorio  ai  fini 

commerciali, e una non omogenea capacità di servizio della rete distributiva. Sono state, inoltre, 

riscontrate  notevoli  forzature  della  normativa  in  vigore,  con  la  costituzione  di  aggregazioni 

commerciali  fortemente  attrattive,  che  non  collimano  con  le  scelte  strategiche  della 

programmazione e dello sviluppo regionale.
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La  Giunta  regionale,  vista  la  bozza  del  Piano  per  le  grandi  strutture  di  vendita,  e  ritenute 

condivisibili  sia  l’analisi  effettuata  sia  le  soluzioni  proposte  in  merito  allo  sviluppo  del  settore, 

acquisito  il  parere  di  legittimità  espresso  dal  Direttore  Generale  dell’Assessorato  del  Turismo, 

Artigianato e Commercio,

DELIBERA

di  approvare,  in  via  preliminare,  il  Piano  per  le  grandi  strutture  di  vendita  per  la  successiva 

acquisizione,  ai  sensi  dell’art.  10  della  L.R.  18.5.2006,  n.  5,  dei  pareri  delle  parti  sociali,  del 

Consiglio delle Autonomie Locali nonché il parere della competente Commissione consiliare.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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