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Oggetto:

Parere relativo alla previsione introdotta nelle NTA del PUC di limitare, nelle zone
residenziali, le superfici delle medie strutture di vendita.

Con nota prot. n. 17072 del 19 settembre 2017 (acquisita al protocollo della scrivente Direzione generale al
n. 35782 del 20 settembre 2017), il Comune in indirizzo ha chiesto chiarimenti in merito alla legittimità della
previsione contenuta nell'articolo 18 delle norme tecniche di attuazione del PUC adottato (Zone residenziali
centro urbano - centri minori'), il quale stabilisce che "salvo particolari norme di zona vengono esclusi dalle
zone residenziali di completamento, centro storico ed espansione di nuova pianificazione: medie superfici di
vendita con superficie superiore a 250 mq".
Il Comune rappresenta che, in seguito all'adozione del Piano urbanistico, è pervenuta un'osservazione nella
quale si sostiene che tale previsione normativa sarebbe priva di motivazione e risulterebbe, altresì, in
contrasto con la legge regionale n.5 del 2006 "Disciplina generale delle attività commerciali".
Per quanto sopra, il Comune chiede alla Regione un parere in merito alla legittimità della scelta operata.
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 e ferma la competenza del Comune all'assunzione delle proprie determinazioni, previa verifica
della ricorrenza delle condizioni di fatto e di diritto, in merito a quanto richiesto si rappresenta quanto segue.
Si ritiene, preliminarmente, opportuno effettuare una breve ricostruzione del quadro normativo vigente, sia a
livello statale che regionale, nonché come lo stesso si è modificato nel corso del tempo.
Il Decreto legislativo n. 114 del 1998 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n. 59), con la finalità di innovare la precedente disciplina di
cui alla legge n. 426 del 1971, ha prefigurato un meccanismo di forte integrazione fra urbanistica e disciplina
economica delle attività commerciali di maggiore rilevanza, prevedendo che le Regioni dovessero dettare
Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari - Tel : +39 070 6064390 - Fax: +390706064319
eell.urbanistica@regione.sardegna.it
eell.urbanistica@pec.regione.sardegna .it

1/4

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASS ESSORADU DE SOS ENTES LOCALES , FINANTZIAS E URBANISTICA
ASS ESSORATO DEGLI ENTI LOCALI , FINANZE E URBANISTI CA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

indirizzi generali per il loro insediamento e criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore
commerciale i quali dovevano poi essere recepiti dai Comuni nella elaborazione dei propri strumenti
urbanistici.
La Regione Sardegna è intervenuta sulla materia con la deliberazione di Giunta reg ionale n. 55/108 del 2000
(Indirizzi e criteri di programmazione commerciale e urbanistica), in seguito all'intervento sostitutivo

esercitato dallo Stato con il DPCM 6 ottobre 2000.
Successivamente, con la legge regionale n. 5 del 2006 (Disciplina generale delle attività commercia/I) , è
stata dettata la nuova disciplina del commercio, tra l'altro, con la final ità di:
"f) 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 ".

Con riguardo all'ambito strettamente urbanistico, si ricorda che il DA 2266/U/83 (Disciplina dei limiti e dei
rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni
della Sardegna) , prevede che in sede di redazione dello strumento urbanistico generale, per le zone

residenziali (A-centro storico, B-di completamento e C-di espansione residenziale) , nel dimensionamento del
Piano urbanistico si debba destinare una quota pari al 20% del volume realizzabile ai servizi strettamente
connessi alla residenza , tra i quali sono ricompresi anche gli esercizi commerciali.
I predetti servizi trovano, oggi, definizione nel comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 23 del 1985,
come modificato dalla legge regionale n. 11 del 2017 , che sono servizi strettamente connessi alla residenza
"gli usi ad essa complementari, destinati a garantire la qualità dell'abitare

e lo sviluppo individuale e collettivo

dei cittadini. Hanno tale destinazione gli edifici e le aree presenti nelle zone urbanistiche omogenee A, B e C
e all'interno dei centri rurali, destinati

a studi professionali, attività commerciali, artigianali, turistico-ricettive,

di ristorazione, socio-sanitarie e uffici in genere ".

Nell'ambito della legislazione statale, il Decreto legge n. 223 del 2006 (convertito in legge in legge 248 del
2006) ha definitivamente sancito il divieto (valevole anche per le Reg ion i) di sottoporre l'apertura di nuovi
esercizi commerciali (ivi comprese le medie e grand i strutture) a limiti riferiti a quote di mercato predefinite o
calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale, sancendo qu indi il "principio di massima
liberalizzazione del settore del commercio, senza imposizioni di limiti, connessi in particolare a quote di
mercato predefinite".

Il settore dei servizi privati , nel quale rientra il commercio, è stato, come noto, oggetto della direttiva
comunitaria n. 123 del 2006 (c.d "Bolkestein") volta alla riduzione dei vincoli procedimentali e sostanziali
gravanti sugli stessi al fine di favorire nei vari Stati membri un regime comune attuativo dei principi di libertà
di stabilimento e libera prestazione.
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La normativa comunitaria prevede, infatti, che l'iniziativa economica non possa, di regola, essere
assoggettata ad autorizzazioni e limitazioni (specie se dirette ad incidere sul rapporto fra domanda ed
offerta), salvo sussistano motivi imperativi di interesse generale, tra i quali figurano anche la sicurezza e la

conservazione dell'ambiente urbano, purché le misure restrittive della libertà d'impresa risultino adeguate e
proporzionate agli obiettivi perseguiti.
La direttiva è stata recepita nell'ordinamento interno con il Decreto legislativo. n. 59 del 2010 e ad essa sono
ispirati i numerosi provvedimenti di liberalizzazione successivamente adottati, il cui tratto comune è
rappresentato dalla distinzione fra atti di programmazione economica (che in linea di principio non possono
più essere fonte di limitazioni all'insediamento di nuove attività) e atti di programmazione aventi natura non
economica, i quali, nel rispetto del principio di proporzionalità, possono imporre limiti rispondenti a ragioni di
interesse generale 1.
A questo proposito si evidenzia che, secondo la costante giurisprudenza, gli atti di programmazione
territoriale non vanno esenti dalle verifiche prescritte dalla Direttiva servizi, per il solo fatto di essere adottati
nell'esercizio del potere di pianificazione urbanistica, dovendosi verificare se, in concreto, essi perseguano
finalità di tutela dell'ambiente urbano o siano, comunque, riconducibili all'obiettivo di dare ordine e razionalità
all'assetto del territorio, oppure perseguano la regolazione autoritativa dell'offerta sul mercato dei servizi
attraverso restrizioni territoriali alla libertà di insediamento delle imprese 2 .
Va, infatti, rilevato che il legislatore statale, intervenendo nuovamente sulla materia ha anche stabilito che:
a) ricadono nell'ambito delle limitazioni vietate (salvo la sussistenza di motivi imperativi d'interesse generale)
non solo i piani commerciali che espressamente sanciscono il contingentamento numerico delle attività
economiche, ma anche gli atti di programmazione che impongano "limiti territoriali" alloro insediamento (artt.
31, comma 1 e 34, comma 3 del Decreto legge n. 201 del2011, convertito in legge 214 deI2011);
b) costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi
commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi
quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni
culturali (articolo 31 comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011, citato).
La Corte Costituzionale ha chiarito che è necessario verificare se i limiti imposti dagli atti di pianificazione
urbanistica possano ritenersi correlati e proporzionati a effettive esigenze di tutela dell'ambiente urbano o
afferenti all'ordinato assetto del territorio sotto il profilo della viabilità, della necessaria dotazione di standard
o di altre opere pubbliche, dovendosi, in caso contrario, reputare tali limitazioni non riconducibili a motivi
imperativi di interesse generale e siano, perciò, illegittime3 .

1

Art. 11, comma 1, letl. e) del D.Lgs . n. 59 del 2010 , art. 34, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 201/2011

2

TAR. Lombardia , Milano , sez. I, 10 ottobre 2013, n. 2271; TAR Emilia Romagna , Parma, 15 gennaio 2015, n. 6.

3

Corte Costituzionale 15 marzo 2013 , n. 38.
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Nello stesso senso anche la giurisprudenza di merito, ripetutamente intervenuta su ll'argomento, ha avuto
modo di affermare che l'ente locale nel porre limitazioni, in sede di pianificazione, all 'insediamento di attività
commerciali deve fondarle su un'adeguata istruttoria che abbia riguardo ai profili strettamente ambientali e
urbanistici, nel qual caso esse non sono incompatibili con i principi in materia di liberalizzazione del mercato
dei servizi sanciti dalla Direttiva 123/2006/CE.
È stato anche chiarito che tra i limiti alla possibilità di insediamento delle strutture di vendita consentiti dalla
legislazione vigente rientrano quelli relativi all'assetto del territorio urbano e tra essi quelli riferiti alla
dotazione dei parcheggi pertinenziali , alle aree per il carico e scarico merci , agli standard urbanistici ,
all 'accessibilità , all'impatto sul sistema viario, in definitiva al carico urbanistico

4

.

Sarà, pertanto, compito di Codesta Amministrazione verificare, mediante una compiuta analisi da effettuarsi
in concreto, se la previsione normativa contenuta nell'articolo 18 delle norme tecniche di attuazione del
Piano urbanistico comunale risponda effettivamente ad un interesse di carattere generale, in quanto
finalizzata alla tutela dell'ambiente urbano e riconducibile al più ampio obiettivo di dare ordine e razionalità
all'assetto del territorio, verificando che la misura risulti proporzionata rispetto al fine che si intende
perseguire, nel qual caso la norma sarà da ritenersi legittima; laddove, invece, la previsione risponda ad
altre e differenti esigenze non attinenti a motivi imperativi di interesse generale, secondo le previsioni
comunitarie e legislative richiamate , si configurerà per contro una illegittima misura di contingentamento del
mercato
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TAR Em ilia Romagna , sezione Parma, 15 gennaio 2015, n. 6
T A R. Panma , (Emilia-Romagna), sez. I, 17/03/2016, n. 110 ; cfr. Consiglio di Stato del 10 aprile 2012 , n. 2060.
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