
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  44/7  DEL 31.10.2007

____________

Oggetto: Legge Regionale  18  maggio  2006,  n.  5,  art.  10,  “Piano per le  grandi  strutture di
vendita”. Approvazione preliminare.

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio riferisce che ai sensi dell'art. 10, della legge

regionale n. 05/2006 e dell'art. 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 si sta procedendo alla

definizione del Piano per le grandi strutture di vendita. 

L'Assessore  ricorda  che  con  deliberazione  n.  21/52  del  29.05.2007  la  Giunta  Regionale  ha

approvato in via preliminare il Piano per le grandi strutture di vendita e ne ha disposto l'invio il

Consiglio delle Autonomie Locali e alle parti sociali per l'acquisizione del parere previsto dall'art. 1,

comma 2, della legge regionale 25 febbraio 2005 n. 5. 

L'Assessore riferisce che in data 27.06.2007 sono state sentite le parti sociali ed in data 24 luglio

2007, il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere positivo in ordine alla sopra richiamata

deliberazione,  proponendo una  modifica  al  comma  6,  dell'art.  5  primo  periodo  che  recita:  “le

strutture di rilevanza regionale devono essere previste da intese fra Regione, Comune, Provincia e

soggetto  attuatore  che  definiscano  la  rilevanza  pubblica  dell'iniziativa,  anche  in  deroga  alla

legislazione regionale”. 

L'Assessore esaminata la proposta del Consiglio delle Autonomie locali, nel premettere che un atto

amministrativo non può derogare a disposizioni di legge, ritiene di non poterle accogliere anche in

considerazione del fatto  che le province, come soggetti istituzionali, non risultano ricomprese dalla

legge regionale di settore nel sistema di programmazione commerciale. 

Lo stesso decreto  legislativo n. 114/98,  in materia  di  grandi  strutture di  vendita,  ha limitato le

competenze  delle  province,  onde  evitare  che  si  stabilisse  un  ulteriore  livello  normativo  nella

programmazione commerciale  e ritardi  ai  processi  autorizzatori  che portano a  moratorie molto
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estese nel tempo e condizionano il rilascio dell'autorizzazione alla elaborazione di piani territoriali di

coordinamento.  

La  legge  regionale  sulle  attività  commerciali,  in  linea  con  le  disposizioni  contenute  nel

sopramenzionato decreto ha attribuito tali competenze alla Regione ed ai Comuni,  prevedendo la

partecipazione  delle  Province  alla  sola  fase  autorizzatoria  delle  grandi  strutture  di  vendita;  le

Provincie sono chiamate ad esprimere un parere, peraltro non vincolante, in sede di conferenza di

servizi.  

Pertanto, l'individuazione delle strutture di rilevanza regionale, rientrando nella fase programmatoria

coinvolge i soggetti preposti a svolgere tali competenze: Regione e Comuni. 

La  Giunta  Regionale,  udita  la  proposta  dell'Assessore  del  Turismo,  Artigianato  e  Commercio,

constatato che il Direttore Generale dell'Assessorato ha espresso parere favorevole di legittimità

DELIBERA

di  approvare in via preliminare il  Piano per  le grandi strutture di  vendita,  previsto dalla  legge
regionale  23  maggio  2006  n.  5,  art.  10  allegato  alla  presente  deliberazione  per  farne  parte
integrante e sostanziale. 

La presente deliberazione, unitamente al Piano per le grandi strutture di vendita allegato, è inviata
al  Consiglio regionale per l'espressione del  parere della competente Commissione consiliare ai
sensi della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5. 

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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