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DELIBERAZIONE N. 34/7 DEL 12.7.2017 

————— 

Oggetto: Legge regionale 18 maggio 2006, n. 5. Modifiche ed integrazioni alla Delib.G.R. n. 

55/108 del 29 dicembre 2000 e s.m.i. Indirizzi e criteri di programmazione 

commerciale ed urbanistica in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri 6 ottobre 2000 “Intervento sostitutivo della Regione Sardegna, per il 

mancato esercizio delle funzioni amministrative conferite dal Decreto legislativo 31 

marzo 1998, n. 114, art. 31, comma 1”. 

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, di concerto con l’Assessore del Turismo, 

Artigianato e Commercio, rammenta che a seguito dell’intervento sostitutivo del Governo 

nazionale, di cui al D.P.C.M. 6 ottobre 2000 (“Intervento sostitutivo della Regione Sardegna, per il 

mancato esercizio delle funzioni amministrative conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 

114, art. 31, comma 1”), la Giunta regionale, con la deliberazione 29 dicembre 2000, n. 55/108, ha 

approvato gli Indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica in attuazione del 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 2000. 

La deliberazione da ultimo citata, oggetto nel tempo di diverse modifiche, detta i criteri di 

programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, ex art. 6, comma 2, del D.Lgs. 31 

marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, 

comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59". 

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ricorda, inoltre, che la legge regionale 18 

maggio 2006, n. 5 "Disciplina generale delle attività commerciali" all’articolo 19 prevede che fino 

all’approvazione dei provvedimenti attuativi della legge medesima si applicano, per le parti non 

contrastanti, le disposizioni contenute nella predetta deliberazione della Giunta regionale n. 55/108 

del 29 dicembre 2000 e s.m.i.. 

La stessa legge regionale all’articolo 1, tra i princìpi e le finalità, prevede espressamente la 

valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e montane con 

particolare attenzione alle funzioni del commercio per la valorizzazione della qualità sociale delle 

città e dei territori, nonché quello di favorire la crescita di attività commerciali, in particolare di 

piccole e medie dimensioni, che integrino e valorizzino la qualità delle città, dei piccoli Comuni e la 

loro rivitalizzazione, la riqualificazione e il riuso di aree urbane, la loro attrattività, vivibilità e 

sicurezza, nonché evitare lo spopolamento dei piccoli comuni e mantenere un'offerta adeguata. 
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Il successivo articolo 8 dispone che la Giunta adotta i criteri di urbanistica commerciale nel rispetto, 

tra l’altro, degli ulteriori seguenti principi favorire lo sviluppo del commercio nelle aree di valore 

storico, archeologico, ambientale e turistico, promuovere progetti di riqualificazione commerciale di 

aree urbane colpite da processi di spopolamento. 

L’Assessore ricorda che nel corso della XV legislatura è stata presentata l’interrogazione consiliare 

n. 214/A, con assunzione da parte della Giunta regionale dell’impegno a introdurre, con riferimento 

alle previsioni della Delib.G.R. n. 55/108 del 2000 e s.m.i, elementi correttivi e innovativi. 

In particolare, al fine di garantire il perseguimento delle finalità sopra esposte, con conseguente 

riqualificazione e riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, rivitalizzazione delle zone urbanistiche 

A (centro storico) e B (di completamento residenziale) dei Comuni, l'Assessore propone di 

modificare gli indirizzi e criteri per la programmazione commerciale e urbanistica  nei termini che 

seguono: 

‒ al paragrafo 5.3.2 “Dotazione di parcheggi pertinenziali per la clientela” sono apportate le 

seguenti modifiche. 

Il periodo “Gli standard definiti sono da considerarsi incrementali alla dotazione di spazi 

pubblici richiesta dal DA n. 2266/U del 20 dicembre 1983” è sostituito dal seguente: “Gli 

standard definiti sono comprensivi, ove superiori, degli spazi di cui all’articolo 8 del DA n. 

2266/U del 20 dicembre 1983 ove gli insediamenti di carattere commerciale siano localizzati 

nelle zone omogenee C, D e G”. 

È aggiunto, in fine, il seguente paragrafo: “Nel caso di riutilizzo del patrimonio edilizio 

dismesso e nel caso di mutamento di destinazione d’uso di edifici esistenti alla data del 29 

dicembre 2000, localizzati all'interno delle zone urbanistiche omogenee B, il provvedimento 

per l’esercizio dell’attività per le medie strutture di vendita, ivi compreso l’avvio, il trasferimento 

di sede, l’ampliamento e la variazione del settore merceologico, qualora sia dimostrata 

l'impossibilità di reperire spazi idonei da destinare a parcheggi per la clientela, è condizionato 

al previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, 

da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti costituiscono entrate 

vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da 

individuarsi con deliberazione del consiglio comunale. Le disposizioni relative al reperimento 

di spazi idonei da destinare a parcheggi per la clientela non si applicano nel caso di edifici 

ubicati in zona urbanistica omogenea A o all’interno dei centri di antica e prima formazione”; 

‒ al paragrafo 5.3.2.1 “Gli standard base, ossia riferiti a strutture di vendita solo alimentari o solo 

non alimentare” sono apportate le seguenti modifiche. 
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Dopo le parole “individuate dai Comuni in applicazione dell’art. 7, comma 1, del D.P.C.M. 6 

ottobre 2000” è aggiunto il seguente periodo: “nonché, ai fini della verifica degli standard di cui 

alla tabella 2, i centri di antica e prima formazione, qualificati come beni paesaggistici 

dall’articolo 51 del Piano paesaggistico regionale”. 

È soppresso il periodo “nelle zone A si distingue il caso di MSV di tipo non alimentare 

localizzate in zone pedonali o a traffico limitato (ossia il cui ingresso pedonale principale si 

affacci su viabilità solo pedonale o a traffico limitato): per queste strutture è richiesta la 

dotazione di parcheggi solo per l’ampliamento”; 

‒ al paragrafo 5.3.3 “Dotazione di aree di sosta e di movimentazione dei veicoli merci” sono 

apportate le seguenti modifiche. 

Il periodo “ad eccezione delle MSV non alimentari localizzate in zone A in aree pedonali o a 

traffico limitato” è sostituito dal seguente: “ad eccezione delle MSV localizzate in zona 

urbanistica omogenea A o all’interno dei centri di antica e prima formazione”. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore degli Enti 

Locali, Finanze e Ubanistica, constatato che il Direttore generale della Pianificazione urbanistica  

territoriale e della vigilanza edilizia e il Direttore generale del Turismo hanno espresso il parere 

favorevole di legittimità 

DELIBERA 

di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, la deliberazione della Giunta regionale 29 

dicembre 2000, n. 55/108, Indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica in 

attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 2000, e successive 

modifiche e integrazioni, nei termini che seguono: 

‒ al paragrafo 5.3.2 “Dotazione di parcheggi pertinenziali per la clientela” sono apportate le 

seguenti modifiche. 

Il periodo “Gli standard definiti sono da considerarsi incrementali alla dotazione di spazi 

pubblici richiesta dal DA n. 2266/U del 20 dicembre 1983” è sostituito dal seguente: “Gli 

standard definiti sono comprensivi, ove superiori, degli spazi di cui all’articolo 8 del DA n. 

2266/U del 20 dicembre 1983 ove gli insediamenti di carattere commerciale siano localizzati 

nelle zone omogenee C, D e G”. 

È aggiunto, in fine, il seguente paragrafo: “Nel caso di riutilizzo del patrimonio edilizio 

dismesso e nel caso di mutamento di destinazione d’uso di edifici esistenti alla data del 29 

dicembre 2000, localizzati all'interno delle zone urbanistiche omogenee B, il provvedimento 

per l’esercizio dell’attività per le medie strutture di vendita, ivi compreso l’avvio, il trasferimento 

di sede, l’ampliamento e la variazione del settore merceologico, qualora sia dimostrata 
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l'impossibilità di reperire spazi idonei da destinare a parcheggi per la clientela, è condizionato 

al previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, 

da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti costituiscono entrate 

vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da 

individuarsi con deliberazione del consiglio comunale. Le disposizioni relative al reperimento 

di spazi idonei da destinare a parcheggi per la clientela non si applicano nel caso di edifici 

ubicati in zona urbanistica omogenea A o all’interno dei centri di antica e prima formazione”; 

‒ al paragrafo 5.3.2.1 “Gli standard base, ossia riferiti a strutture di vendita solo alimentari o solo 

non alimentare” sono apportate le seguenti modifiche. 

Dopo le parole “individuate dai Comuni in applicazione dell’art. 7, comma 1, del D.P.C.M. 6 

ottobre 2000” è aggiunto il seguente periodo: “nonché, ai fini della verifica degli standard di cui 

alla tabella 2, i centri di antica e prima formazione, qualificati come beni paesaggistici 

dall’articolo 51 del Piano paesaggistico regionale”. 

È soppresso il periodo “nelle zone A si distingue il caso di MSV di tipo non alimentare 

localizzate in zone pedonali o a traffico limitato (ossia il cui ingresso pedonale principale si 

affacci su viabilità solo pedonale o a traffico limitato): per queste strutture è richiesta la 

dotazione di parcheggi solo per l’ampliamento”; 

‒ al paragrafo 5.3.3 “Dotazione di aree di sosta e di movimentazione dei veicoli merci” sono 

apportate le seguenti modifiche. 

Il periodo “ad eccezione delle MSV non alimentari localizzate in zone A in aree pedonali o a 

traffico limitato” è sostituito dal seguente: “ad eccezione delle MSV localizzate in zona 

urbanistica omogenea A o all’interno dei centri di antica e prima formazione”;  

‒ di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURAS. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


