
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  7/9   DEL 21.2.2006

—————

Oggetto: Piano per le grandi strutture di vendita. L.R. 25.2.2005,  n. 5  – Disposizioni urgenti

in materia di commercio.

La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore del Turismo, artigianato e commercio,

VISTO il  D.Lgs. 31/03/1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del

commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la Legge Regionale 25 febbraio 2005, n. 5,  “Disposizioni urgenti in materia di

commercio”, che  ha stabilito la predisposizione di un piano per le grandi strutture

di  vendita,  prevedendo  che  nell’individuazione  delle  zone  idonee  per
l’insediamento di grandi strutture si dovrà tener conto dell’aspetto demografico,
dell’equilibrato sviluppo urbanistico - commerciale, della valutazione dell’impatto
dei  flussi  di  traffico,  dell’impatto  territoriale  ambientale,  della  vocazione  del
territorio,  nonché  dell’impatto  sugli  insediamenti  commerciali  già  esistenti  e
operanti sul territorio interessato;

VISTO il  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 6 ottobre 2000 “Intervento

sostitutivo nei confronti della Regione Sardegna, per il mancato esercizio delle

funzioni amministrative conferite dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 114,

art. 31, comma 1”, pubblicato nel n° 284 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana in data 5 dicembre 2000;

VISTA la  deliberazione  Giunta  regionale  n.  55/108  del  29.12.2000  (modificata  con
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Deliberazione Giunta  regionale  n.  15/35 del  28.05.2003)  “Indirizzi e  Criteri  di

programmazione  commerciale  ed  urbanistica  in  attuazione  del  Decreto  del

Presidente del Consiglio dei Ministri  6 ottobre 2000 “Intervento sostitutivo nei

confronti  della  Regione  Sardegna,  per  il  mancato  esercizio  delle  funzioni

amministrative conferite dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 114, art. 31,

comma 1”;

ACQUISITO il  parere  del  Consiglio  delle  autonomie  locali,  dei  rappresentanti  delle
associazioni  di  categoria  delle  imprese  di  commercio,  delle  organizzazioni
sindacali  dei  lavoratori  più  rappresentative  e  dei  rappresentanti  delle
organizzazioni dei consumatori, ai sensi della Legge Regionale 25 febbraio 2005,
n.5, comma 2;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.1 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 5, comma 1, il Piano deve
essere approvato, previo il parere della competente Commissione Consiliare;

VISTO il  parere  di  legittimità  del  Direttore  generale  dell’Assessorato  del  Turismo,
Artigianato e Commercio;

DELIBERA

di  approvare  il  Piano  regionale  per  le  grandi  strutture  di  vendita  che  si  allega  alla  presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione è trasmessa al Consiglio regionale per l’espressione del parere della
competente Commissione Consiliare, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L.R. 25 febbraio 2005, n.
5.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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