REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANIsTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

Prot. n.

811.z ;b,G.

Regione Aulonoma ~ella Sar~egna
DG Pianilicazione Urbanislica Terriloriale
Pro!. Uscita del 01/03/2017

nr.0008172
Classifica X11.1 .2
04-02-00

Cagliari,

>

D 1 MAR. 2017

COMUNE di VILLACIDRO
Servizio Edilizia privata, Urbanistica e Tutela
paesaggio
PEC : sue@pec.comune.villacidro.vs.it

1111111111111111111111111111111111

Oggetto:

Parere in merito al reperimento delle superfici minime per parcheggi nel caso di MSV
derivante da frazionamento di precedente MSV.

Con propria pec del 16.12.2016 (ns. protocollo n. 48549/Pian del 19.12.2016) il Comune in indirizzo chiede
se è possibile, qualora non vi fossero le condizioni per garantire i parcheggi previsti dalla DGR 9/59 del
23. 12.2012 per mancanza di disponibilità di aree asservite o interne alla stessa struttura di vendita, avvalersi
delle disposizioni dell'articolo 12, comma 6, della Legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 relative alla possibilità
di monetizzare i parcheggi pertinenziali per la clientela. Chiede, inoltre, in che senso debba essere intesa la
condizione dettata dalla suddetta deliberazione di Giunta regionale laddove precisa che i percorsi pedonali
devono essere "adeguatamente collegati".
Il Comune fa presente che la MSV di cui trattasi, ubicata in zona B del vigente PUC, è stata ricavata a
seguito di frazionamento di un'originaria MSV (1 '499 mq) in due MSV, di cui una (circa 700 mq) soddisfa gli
standard minimi per parcheggi, mentre l'altra, quella in argomento, "a seguito di avvio attività non soddisfa la
verifica degli standard minimi per i parcheggi".

Si premette, anzitutto, che i pareri rilasciati dalla scrivente Direzione Generale non entrano nel merito
dell'ammissibilità in concreto di singoli e specifici interventi, ma riguardano esclusivamente gli astratti aspetti
giuridici delle questioni prospettate. Si precisa, altresì, che la redazione dei pareri non comporta lo
svolgimento di alcuna attività istruttoria sugli elementi prospettati nella richiesta.
Pertanto, entro i limiti sopra specificati, in merito a quanto richiesto si rappresenta quanto segue.
Si osserva, preliminarmente, che il Comune non precisa se lo strumento urbanistico comunale prevede una
disciplina specifica sul commercio, stabilendo eventualmente, anche differenti dotazioni minime di parcheggi
per la clientela rispetto alle disposizioni regionali, pertanto, ai fini del presente quesito si farà riferimento al
paragrafo 5.3.2 della deliberazione di Giunta regionale 55/108 del 29.12.2000 (come modificato dalla
deliberazione di Giunta regionale n. 9/59 del 23.02.2012), e, per quanto riguarda i parcheggi privati,
all'articolo 41 sexies Legge 1150 del 1942 (come modificato dall'articolo 2 della Legge n. 122 del 1989 e
recepito nell'ordinamento regionale nell'articolo 15 quater della Legge regionale 23 ottobre 1985, n. 23) .
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Si precisa che entrambe le tipologie di parcheggio (per la clientela e privati) devono essere garantite in
quanto volte a soddisfare esigenze differenti, ovvero le dotazione necessarie alla clientela delle struttu re di
vendita da un lato, e le dotazion i connesse alla consistenza volumetrica della struttura edilizia, dall'altro, al
fine di garantire il corretto assetto del territorio.
Riguardo alla dotazione di parcheggi pertinenziali per la clientela si richiama la disposizione contenuta nel
paragrafo 5.3.2 della deliberazione di Giunta regionale 55/108 del 29.12.2000 che prevede "II rilascio
dell'autorizzazione commerciale (. . .) è subordinato al rispetto degli standard di dotazione di parcheggi per la
clientela "; per ciascuna combinazione tra "settore merceologico, superficie di vendita, zona di insediamento"

sono definiti due distinti standard minimi da garantire: "numero di sta/li di parcheggio riservati alla clientela " e
"superficie di parcamento" con la precisazione che "La superficie di vendita assunta a riferimento per la
verifica degli standard è quella totale della struttura di vendita ottenuta sommando le superfici di vendita dei
diversi esercizi. Detta dotazione di parcheggi potrà, in riferimento alle zone B, essere oggetto di riduzione da
parte dell'Amministrazione Comunale (. . .) Gli standard definiti (. . .) hanno valore di indirizzo e possono
essere modificati, sulla base di idonee motivazioni, dal Comune in sede di Strumento Urbanistico Generale o
di sua Variante ... 1

Nel caso specifico di MSV la medesima deliberazione prevede, come criterio immediatamente vincolante,
che nelle "Nelle zone territoriali omogenee A (centro storico) e B (di completamento residenziale) i parcheggi
per la clientela delle Medie Strutture di Vendita possono essere localizzati in aree asservite o nella
disponibilità della medesima struttura e dentro un raggio di 250 m, a condizione che siano adeguatamente
collegati, da idonei percorsi pedonali, con /'ingresso della struttura destinato alla clientela e senza
l'interposizione di barriere architettoniche".

Passando quindi ad esaminare la possibilità di monetizzazione dei parcheggi, l'articolo 15-quater della legge
regionale n. 23 del 1985, introdotto dall'articolo 12 della legge regionale n. 8 del 2015, consente la
monetizzazione degli spazi per parcheggio solo nel caso "di modifiche di destinazioni d'uso (si noti
urbanisticamente rilevanti) e di frazionamento di unità immobiliari, per i fabbricati esistenti alla data del 7
aprile 1989, qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperire spazi idonei da destinare al soddisfacimento dei
requisiti previsti dai commi 1 e 2". La disposizione regionale non consente, quindi, di privare della dotazione

minima gli edifici realizzati nel rispetto degli obblighi discendenti dall'articolo 41 sexies applicabile ratione
temporis, ma consente la monetizzazione degli spazi per parcheggio discendenti dalla modifica di

destinazione o dal frazionamento, a fronte dell'assenza di dotazione iniziale (per gli edifici realizzati ante
legge n. 765 del 1968) o della presenza di una dotazione inferiore rispetto a quanto previsto dalle vigenti
disposizioni (per gli edifici realizzati post legge ponte ma ante legge n. 122 del 1989).

I vedasi Sentenza TAR Sardegna n. 1705/2002: ''previo adempimento dell'estrinsecazione di una specifica ed idonea motivazione ... il
Comune poteva addivenire ad una determinazione difforme degli standard "incrementali" per parcheggi (rimanendo, comunque,
ovviamente quelli "base", inderogabili, già definiti dalla normativa - Legge Tognoli n. 122/1989, articolo 2, 2° comma, che ha introdotto
l'articolo 41 sexies della Legge n. 1150/1942), ma fornendo una idonea motivazione, che, nel caso di specie, non è stata espressa, in
sede di approvazione delle Norme di Attuazione, le quali hanno, sul punto, derogato, in modo consistente, riducendo gli spazi necessari
per i parcheggi delle strutture di vendita ".
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Riguardo quindi alla monetizzazione dei parcheggi nei casi di mancanza di aree asservite o di aree
disponibili nella medesima struttura di vendita, si ritiene che non sia possibile ricorrere alla monetizzazione
nei termini di cui all'articolo 12, comma 6, della Legge regionale 23 aprile 2015 , n. 8, in quanto quest'ult ima
persegue, come detto sopra, finalità differenti da quelle perseguite dalla normativa sul commercio, ossia
garantire idonei parcheggi destinati alla clientela. In mancanza di disponibilità di aree asservite o interne alla
stessa struttura di vendita, l'Amministrazione comunale può rilasciare un'autorizzazione commerciale per
una superficie di vendita minore.

2

Per quanto attiene la seconda parte del quesito, riferita all'interpretazione della disposizione sui percorsi
pedonali "adeguatamente collegati" si ritiene che gli stessi debbano essere intesi nel senso che devono
essere chiaramente identificati, devono garantire condizioni generali di sicurezza ed essere facilmente
accessibili nei confronti di tutte le categorie di utenti, nel rispetto delle disposizioni del DM n. 236 del 1989.
Ad ogni buon conto, si fa presente che, sebbene il paragrafo 1 della deliberazione di Giunta regionale
55/108 del 2000 disponga: "Qualora il P. U. C. non sia stato adeguato alle presenti norme, in caso di

contrasto prevalgono le norme del presente provvedimento" la pianificazione delle attività commerciale deve
essere integrata comunque nello strumento urbanistico generale del Comune, nel rispetto dei criteri di cui al
paragrafo 5.3 "criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale" della medesima
deliberazione di Giunta regionale, con particolare riferimento, nel caso di specie, al recepimento delle finalità
previste alla lett. c) dello stesso paragrafo: "fissare i vincoli di natura urbanistica, con particolare riguardo alla

disponibilità di spazi pubblici o ad uso pubblico ed alla dotazione di parcheggi". La normativa di settore
prevede, infatti, la necessità di recepire le norme di urbanistica commerciale all 'interno dello strumento
urbanistico generale. In particolare, l'articolo 9 della LR 5/2006 relativamente alle competenze comunali
dispone che "I comuni stabiliscono, nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 8, la localizzazione

della funzione commerciale nel proprio territorio e adottano un regolamento sulla procedura per il rilascio
delle autorizzazioni necessarie ..." e il paragrafo 5.3.1 .2 della succitata DGR 55/108 del 2000 prevede che "I
Comuni, ai sensi del V comma dell'articolo 6, del D. Lgs

n. 114 del 1998, sono tenuti ... ad adeguare i propri

strumenti urbanistici generali ed attuativi ed ... i regolamenti ai criteri di programmazione urbanistico
commerciale di cui al presente provvedimento".
Il Direttore Generale
Dott.ssa Elisabetta Neroni

ctY
2 vedasi Sentenza TAR Sardegna n. 1705/2002: "In alternativa, in mancanza di altri spazi per parcheggio idonei (sul lotto o tramite
asservimento di altre aree poste nelle immediate vicinanze) , sarà costretta a ridurre la SV (ed il Comune a rilasciare una nuova
autorizzazione commerciale, per una SV minore rispetto a quella rilasciata ... , che viene annullata con la presente pronuncia), in modo
da rendere equilibrati (secondo la specifica formula regionale) gli spazi di vendita con gli spazi perlinenziali riservati al parcheggio della
clientela, secondo i criteri regionali' .
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