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DECRETO N. 23  DEL  30 NOVEMBRE 2011 

 

Oggetto: Ricognizione “Comuni ad economia prevalent emente turistica” riconosciuti ai sensi 

dell’articolo 12 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.  

Istituzione dell’Elenco Regionale delle località tur istiche o città d’arte, disposta in 

attuazione del comma 6, articolo 35 del D. L. 6 lug lio 2011 n. 98, convertito con L. 15 

luglio 2011 n. 111. 

 

L’ASSESSORE 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 91 del 8.08.2011 con il quale è 

stato nominato l’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio; 

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e successive modifiche ed integrazioni ed in 

particolare il comma 1 dell’articolo 12 relativo al riconoscimento dei Comuni ad 

economia prevalentemente turistica e delle città d’arte; 

VISTO il D. L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con L. 4 agosto 2006 n. 248 ed in particolare 

l’articolo 3 contenente “Regole di tutela della concorrenza nel settore della 

distribuzione commerciale”; 

VISTO il D. L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito nella L. 15 luglio 2011 n. 111, ed in particolare il 

comma 6, dell’articolo 35 che modifica il comma 1, dell’articolo 3 del citato D.L. n. 

223/2006, che prevede, in via sperimentale, il superamento dei limiti negli orari di 

apertura e di chiusura, di chiusura domenicale, festiva e infrasettimanale per gli 

esercizi commerciali ubicati nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località 

turistiche o città d’arte;  

VISTA la L.R.7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L.R.13 novembre 1998, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 29 dicembre 2000 n. 55/108 ed in 

particolare l’articolo 7 “Individuazione dei Comuni ad economia prevalentemente 

turistica e città d’arte” nella quale si precisa peraltro che sono comuni ad economia 

prevalentemente turistica tutti i comuni costieri, inclusi i comuni non costieri con 

frazioni o isole amministrative sulla costa; 

CONSIDERATO che, l’ultimo comma, dell’articolo 7, della citata Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 55/108 prevede che l’elenco dei Comuni ad economia prevalentemente 

turistica e città d’arte ivi contenuto, possa essere ampliato a favore dei Comuni che 

presentano domanda all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, nelle forme 

e secondo le modalità ivi specificate; 

PRESO ATTO che, successivamente alla adozione della suddetta Deliberazione della Giunta 

Regionale, alcuni Comuni hanno presentato domanda ed ottenuto il relativo 

riconoscimento, con l’inserimento fra le località ad economia turistica, disposto con 

Decreto dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 91 del 8 agosto 2011 con il quale è 

stato nominato l’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio; 

RITENUTO necessario, al fine di ottemperare alle disposizioni di cui al comma 6 e 7, 

dell’articolo 35 del D. L. 6 luglio 2011 n. 98, di provvedere alla istituzione e 

pubblicazione dell’ “Elenco Regionale delle Località Turistiche e Città d’Arte” allegato 

al presente Decreto per costituirne parte integrante e sostanziale, con l’inserimento 

dei Comuni in possesso del riconoscimento di “località ad economia turistica” già 

disposto ai sensi della previgente normativa; 

D E C R E T A 

ART.1) E’ istituito, presso l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, l’Elenco 

Regionale delle Località Turistiche e Città d’Arte, allegato al presente Decreto per 

farne parte integrante e sostanziale. 

ART.2) Sono di diritto iscritti all’Elenco Regionale delle Località Turistiche e Città d’Arte i 

Comuni in possesso del riconoscimento di “località ad economia turistica” già disposto 

ai sensi della previgente normativa. 
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ART.3) Nelle more dell’emanazione da parte delle Giunta regionale di apposite direttive in 

materia, è sospesa la possibilità di ampliamento dell’Elenco prevista dalla 

Deliberazione G.R. 55/108 del 29 dicembre 2000. 

ART.4) Il presente Decreto sarà pubblicato per estratto sul B.U.R.A.S ed in versione integrale 

sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it. 

L’Assessore 

Luigi Crisponi 


