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Disegno di legge recante “Legge europea regionale 2 010”. 

 
 

Testo ddl 
 

 

Art. 1 

Oggetto e finalità 

1. La Regione Autonoma della Sardegna, in attuazione della legge regionale 30 giugno 2010, n. 13 

(Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Autonoma della Sardegna 

e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12), con la presente legge dispone 

l’attuazione della direttiva 2006/123/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi 

nel mercato interno. 

 

Art. 2 

Principi generali 

1. Nell’ambito delle materie di competenza regionale, la Direttiva 2006/123/Ce si attua nel territorio 

della Regione Sardegna nel rispetto delle disposizioni generali della medesima direttiva. 

2. La Regione, nel rispetto della Direttiva 2006/123/CE, assicura la libertà di stabilimento e la libera 

prestazione dei servizi dei prestatori degli Stati membri dell’Unione europea nel territorio regionale. 

3. Le disposizioni del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 

2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) si applicano in luogo delle disposizioni regionali 

in contrasto fino alla data di entrata in vigore della normativa regionale di attuazione della direttiva 

2006/123/CE, adottata dalla Regione nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario 

e dei principi fondamentali desumibili dal decreto legislativo n. 59/2010.  
 

Art. 3 

Modifiche alla legge regionale 5 marzo 2008, n. 3  

1. Al comma 16 dell’articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2008 dopo le parole “attività 

economiche e produttive di beni e servizi” sono inserite le seguenti parole: “ivi compresi  quelli di 

cui all’art. 2 della Direttiva 2006/123/CE”. 

2. Alla fine del comma 19 dell’articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2008 sono inserite le 

seguenti parole: “Nelle more di tale designazione il ruolo di responsabile del SUAP è ricoperto dal 

segretario comunale del Comune stesso”. 
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3. Al comma 20 dell’art. 1 della legge regionale n. 3 del 2008 sono apportate le seguenti modifiche: 

a) le parole “dichiarazioni di inizio attività” sono sostituite dalle seguenti: “segnalazioni certificate di 

inizio attività”;  

b) dopo le parole “impianto produttivo” sono inserite le seguenti: “secondo le modalità previste dai 

commi seguenti”. 

4. Il comma 20 bis dell’art. 1 della legge regionale n. 3 del 2008, aggiunto dall'art. 2, comma 30 

della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 “Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale” è 

soppresso. 

5. Il comma 22 dell’art. 1 della legge regionale n. 3 del 2008 è sostituito dal seguente: 

 “22. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione autocertificativa, il SUAP rilascia una 

ricevuta che, unitamente alla documentazione prevista nel comma 20, costituisce sia titolo 

autorizzatorio per l’immediato avvio dell’intervento dichiarato che titolo edilizio; in caso di interventi 

soggetti a concessione edilizia secondo le leggi settoriali vigenti, il titolo si forma decorsi venti 

giorni. 

La dichiarazione autocertificativa, è corredata degli elaborati progettuali e della dichiarazione di 

conformità del progetto alla normativa applicabile, resa dal progettista dell’impianto o dell’intervento 

dichiarato quando la verifica di conformità non comporta valutazioni discrezionali. 

Per tutti i procedimenti in immediato avvio ai sensi della lettera a) del comma 21, gli uffici e gli enti 

terzi coinvolti nel procedimento effettuano i controlli e adottano i provvedimenti conseguenti nei 

tempi e nei modi previsti dall’art. 19 della L. 7 agosto 1990, n. 241. 

Qualora occorrano chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione 

dell’impianto, il SUAP, d’ufficio, ovvero su richiesta dell’interessato, convoca, entro i quindici giorni 

successivi alla presentazione della dichiarazione, una riunione, anche per via telematica, fra i 

soggetti interessati e le amministrazioni competenti. Qualora al termine della riunione sia raggiunto 

un accordo, ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 241 del 1990, sulle caratteristiche dell’impianto, il 

relativo verbale vincola le parti, integrando il contenuto delle domande e degli atti di controllo. La 

richiesta di integrazioni e la convocazione della riunione non comportano l’interruzione dell’attività 

avviata”. 

6. Al comma 24 dell’art. 1 della legge regionale n. 3 del 2008 sono apportate le seguenti modifiche: 

a) dopo le parole “ valutazioni discrezionali da parte della pubblica amministrazione” sono aggiunte 

le parole “in particolare”; 

b) la lettera c) è abrogata. 
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Art. 4 

Modifiche alla legge regionale 10 settembre 1990, n . 41 

1. Nelle more di una revisione organica delle disposizioni contenute nella legge regionale 10 

settembre 1990, n. 41, (Organi di rappresentanza e di tutela dell’artigianato) e al fine di 

semplificare le procedure amministrative previste dal titolo II (Tenuta degli albi provinciali delle 

imprese artigiane) della stessa, le istanze di iscrizione agli albi delle imprese artigiane sono 

presentate alle Camere di commercio, industria e artigianato competenti per territorio, che sono 

pertanto responsabili dei relativi procedimenti amministrativi. 

2. Le Commissioni provinciali per l’artigianato di cui all’art. 1 della legge regionale n. 41 del 1990 

sono soppresse dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

 

Art. 5 

Norme in materia di stampa quotidiana e periodica. Modifiche alla legge regionale 15 luglio 
1986, n. 49 

1. Gli articoli 4 e 5 della legge regionale 15 luglio 1986, n. 49 (Disciplina dell’attività di rivendita di 

giornali e riviste) sono abrogati. 

2. I Comuni rilasciano le autorizzazioni nel rispetto del principio della libera concorrenza e 

garantendo un’adeguata diffusione dell’informazione, tenuto conto degli assetti del territorio in 

materia di urbanistica, viabilità, trasporti, sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale e 

ambientale. La Giunta regionale, nelle more dell’approvazione di un organico disegno di legge in 

materia di diffusione di stampa quotidiana e periodica, approva entro sessanta giorni dall’entrata in 

vigore della presente legge, le direttive sui suddetti criteri con deliberazione da sottoporre 

all’approvazione della competente Commissione del Consiglio regionale, che si esprime entro 

trenta giorni. 

 

Art. 6 

Norme in materia di grandi strutture di vendita. Mo difiche alla legge regionale 25 
febbraio 2005, n. 5 

Il comma 4 dell’art. 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di 

commercio) è sostituito dal seguente: 

“4. Il Piano per le grandi strutture di vendita persegue gli obiettivi di una razionale gestione del 

territorio e di protezione dell’ambiente e garantisce la tutela dei consumatori, con particolare 

riferimento alla tutela della salute, alla sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi. Il Piano 
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individua i criteri per l’inserimento delle grandi strutture di vendita nel rispetto del principio della 

libera concorrenza e tenuto conto degli assetti del territorio in materia di urbanistica, viabilità, 

trasporti, sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale e ambientale”. 

 

Art. 7 

Norme in materia di professioni turistiche 

1. Al fine di razionalizzare e semplificare le procedure amministrative previste dalla Legge 

regionale 18 dicembre 2006, n. 20, “Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei 

servizi”, ai sensi della Direttiva 2006/123/Ce, art. 6, comma 1, lett.a) le istanze relative all’iscrizione 

ai registri regionali di cui alla citata legge regionale sono presentate allo Sportello unico per le 

attività produttive (Suap), secondo le procedure di cui alla legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, 

articolo 1, commi da 16 a 32 e successive modificazioni. 


