
DISCIPLINA ATTUATIVA DI URBANISTICA COMMERCIALE

Premessa

 I criteri di urbanistica riferiti al settore commerciale, in attuazione dell'art. 6 comma 2 del
D.Lgs. 114/98, devono:
a) dettare regole per l'individuazione delle aree destinate agli insediamenti commerciali,

con particolare riguardo alle MSV e GSV;
b) definire i limiti a cui sono sottoposti: 

 gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali ed
ambientali, nonché dell'arredo urbano;

 le imprese commerciali nei centri storici e nelle località di particolare interesse
artistico e naturale;

c) fissare i vincoli di natura urbanistica, con particolare riguardo alla disponibilità di spazi
pubblici o ad uso pubblico ed alla dotazione di parcheggi;

d) regolamentare  la  correlazione  dei  procedimenti  di  rilascio  delle  autorizzazioni
commerciale ed edilizia (laddove si prevedano interventi edilizi) per le MSV e GSV.

Alcuni  di  tali  criteri,  la cui emanazione era demandata alle Regioni dal D.Lgs. 114/98,
sono stati fissati dal successivo D.P.C.M. 6/10/2000; infatti:

 agli art. 7 ed 8 sono definiti i limiti sub b);
 al  comma  8  dell’art.  10  è  regolamentata  la  correlazione  dei  procedimenti

autorizzativi commerciale ed edilizia sub d). 

Rimane di competenza dell’Amministrazione Comunale l’individuazione delle aree, degli
immobili  o del  complesso di immobili  per i  quali,  in relazione al  particolare e specifico
pregio storico, archeologico, artistico o ambientale, sia opportuno prevedere disposizioni
di  salvaguardia,  in  riferimento  all’esercizio  di  attività  commerciali,  in  modo  da
compatibilizzare i servizi commerciali con le esigenze funzionali del territorio, in ordine alle
tematiche di viabilità, di mobilità dei cittadini e di arredo urbano.

Le Amministrazioni Comunali possono altresì adottare dei Programmi di Valorizzazione
Commerciale,  finalizzati  alla  realizzazione  di  infrastrutture  e  all’attivazione  di  servizi
adeguati alle esigenze dei consumatori, ai sensi dell’art. 8 del  del citato D.P.C.M., come
meglio evidenziato al successivo art. 2. 

Definizioni

 Esercizio di Vicinato (EV): esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 250 mq;
 Medie Strutture di Vendita (MSV): esercizi aventi superficie di vendita superiore a 250

mq e inferiore a 2.500 mq; possono essere “Alimentari” o “Non Alimentari”;
 Grandi Strutture di Vendita (GSV): esercizi aventi una superficie di vendita superiore a

2.500 mq; possono essere “Alimentari” o “Non Alimentari”;
 Centro  Commerciale:  media  o  grande  struttura  di  vendita  nella  quale  più  esercizi

commerciali  sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di
infrastrutture comuni e gli spazi di servizio sono gestiti unitariamente. La superficie di
vendita è data dalla somma delle superfici di vendita dei singoli esercizi al dettaglio in
esso presenti;



 Alimentari: strutture di vendita esclusivamente alimentari  e quelle miste in cui vi sia
una prevalenza di superficie di vendita alimentare;

 Non Alimentari: le strutture di vendita non alimentari o quelle miste con prevalenza di
superficie di vendita non alimentare;

 Superficie di parcheggio (PA): n° di stalli di parcheggio riservati alla clientela;
 Superficie  di  parcamento  (SP):  area  destinata  al  parcheggio,  comprensiva  della

viabilità interna al parcheggio e delle zone di manovra; 1 PA = 25 mq di SP; 
 Zone urbanistiche A, B, C, D, F e G: quelle definite dal vigente strumento urbanistico,

ai sensi del D.A. n° 2266/U del 20.12.1983; alle zone A sono equiparate “le aree, gli
immobili  o  il  complesso  di  immobili  …  di  particolare  pregio  storico,  archeologico,
artistico o ambientale”,  individuate dall’Amministrazione ai sensi dell’art.  7 comma 1
del D.P.C.M. 6.10.2000;

Art. 1 – Recepimento dei criteri fissati dalla deliberazione della G.R. n. 55/108 del
29.12.2000

Di  seguito  vengono  recepiti,  negli  strumenti  comunali  di  pianificazione  urbanistica  e
commerciale, i criteri che la Giunta Regionale, in attuazione del disposto dell’art. 6 comma
2 del D.Lgs. n. 114/98, ha fissato relativamente alle limitazioni e alle regole a cui le attività
commerciali devono sottostare, ai fini di uno sviluppo sostenibile del settore commerciale.

1.1  Criteri  per  l'individuazione  delle  aree  da  destinare  agli  insediamenti
commerciali.

I criteri sono differenziati sulla base di: 
 settore merceologico (alimentare o non alimentare);
 tipologia di struttura commerciale (Esercizio Singolo o Centro Commerciale);
 superficie di vendita della struttura commerciale;
 dimensione  demografica  del  Comune  (Comuni  con  meno  di  10.000  abitanti;

Comuni con più di 10.000 abitanti);
 zonizzazione prevista negli strumenti urbanistici vigenti (zone omogenee di cui al

D.A. del 20 dicembre 1983 n. 2266/U); a tale riguardo si precisa che alle zone A
ex  D.M.  1444/1968,  sono  equiparate  “le  aree,  gli  immobili  o  il  complesso  di
immobili  di  particolare  pregio  storico,  archeologico,  artistico  o  ambientale”,
individuate dai  Comuni  in applicazione dell'art  7,  comma 1 del  D.P.C.M. 6/10/
2000.

I criteri definiscono la compatibilità tra:
 le  caratteristiche  delle  strutture  commerciali  (definite  in  base  a:  settore

merceologico, tipologia, superficie di vendita);
 le  caratteristiche  urbanistico/insediative  delle  aree  di  attuale  o  nuova

localizzazione  delle  strutture  commerciali  (zona  omogenea,  dimensione
demografica del Comune).

 Nella tabella 1 sono riepilogati i criteri, in forma di abaco delle compatibilità.

 Il rilascio dell'autorizzazione commerciale per:
 apertura, trasferimento, ampliamento dì una struttura di vendita (anche nei casi

di autorizzazioni dovute di cui al punto 4);



 modifica  del  settore  merceologico (alimentare,  non alimentare)  e/o  del  mix di
superficie di vendita tra alimentare e non alimentare; 

è subordinato alla positiva verifica di compatibilità.

I criteri definiti dall'abaco delle compatibilità hanno carattere vincolante.



Tabella 1: Abaco delle compatibilità tra struttura commerciale ed aree di attuale o nuova 
localizzazione

SV<= 100 mq ammissibili
SV> 100 mq non ammissibili

SV<= 250 mq ammissibili
SV> 250 mq non ammissibili

SV<= 2.500 mq ammissibili con indicazioni
SV>2.500 mq non ammissibili

SV<= 2.500 mq ammissibili
SV> 2.500 mq non ammissibili

SV<= 2.500 mq ammissibili
SV> 2.500 mq non ammissibili

SV<= 5.000 mq ammissibili, a condizione
SV> 5.000 mq non ammissibili

SV<= 2.500 mq ammissibili 
SV>2.500 mq non ammissibili

2.500<=SV<= 7.000 mq ammissibili
SV< 2.500 ed SV>7.000 mq non ammissibili

5.000<=SV<= 10.000 mq ammissibili, a condizione
SV< 5.000 mq non ammissibili
SV>10.000 mq non ammissibili

SV<7.000 mq ammissibili

5.000<SV<10.000 mq

ammissibili, con presenza di 
super/ipermercato con SV almeno pari al 

70% della SV complessivamente 
autorizzata

GSV prevalentemente o esclusivamente alimentari (sia esercizi singoli 
che centro commerciale)

GSV prevalentemente o esclusivamente alimentari (centro 
commerciale)
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MSV prevalentemente o esclusivamente alimentari sia esercizio 
singolo che Centro Commerciale: ammissibili

Esercizi singoli prevalentemente o esclusivamente Alimentari

Centri Commerciali esclusivamente o prevalentemente Alimentari

Alimentari e Non Alimentari (Esercizi singoli o Centri Commerciali)

Z
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a
 B
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Esercizi singoli Alimentari ed esercizi singoli Non Alimentari

Centri Commerciali esclusivamente o prevalentemente Alimentari

Centri Commerciali esclusivamente o prevalentemente Non Alimentari

Esercizi singoli esclusivamente Alimentari

Esercizi singoli Misti (Alimentari + Non Alimentari)

Esclusivamente Non Alimentari (esercizi singoli o Centri Commerciali)

Z
o

n
a
 A

A  chiarimento  ed  integrazione  delle  regole  fissate  nell'  “abaco  delle  compatibilità”  si
precisa quanto segue:

1.2 Zone A
 
Nelle  zone  A  ed  assimilate  è  consentito  l'apertura,  il  trasferimento  e  l'ampliamento
(compresi  i  casi  di  “autorizzazioni  dovute”  di  cui  al  punto  4)  della  del.  55/108,
esclusivamente di:

 EV; è prevista un'ulteriore limitazione di superficie di vendita massima pari a 100
mq per gli esercizi esclusivamente alimentari;



 MSV (nella forma di esercizi singoli o centri commerciali) non alimentari al cui
interno possano coesistere strutture alimentari con superfici di vendita inferiori ai
100 mq, realizzate preferibilmente in immobili di pregio, anche non a seguito di
trasferimenti, concentrazioni o ampliamenti.

I criteri sono finalizzati al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) salvaguardare e valorizzare l’offerta commerciale di tipo diffuso, cui si riconosce
alta  valenza sociale  sotto  i  profili  occupazionale,  delle  relazioni  sociali,  della
valorizzazione e animazione del tessuto urbano;

b) impedire la realizzazione di medi e grandi attrattori di mobilità veicolare, quali si
qualificano  le  Medie  e  GSV  Alimentari;  ciò  anche  i  relazione  alla  struttura
viabilistica nelle zone A e all'oggettiva difficoltà di rispettare in esse gli standard
di dotazione di parcheggio per la clientela previsti per tali tipologie di strutture;

c) favorire la riqualificazione di immobili di pregio, grazie all'insediamento in essi di
MSV  esclusivamente  non  alimentari;  si  rileva  che,  diversamente  dalle
Alimentari,  queste  strutture  di  vendita  non  implicano  necessariamente  una
prevalente modalità di accesso dei cliente “con auto”.

Qualora le MSV non alimentari risultino localizzate in zone pedonali o a traffico limitato,
non  è  richiesta  una  dotazione  di  parcheggi  alla  clientela  (riferimento  punto  5.3.2  del.
55/108) né di aree pertinenziali per la movimentazione delle merci (riferimento punto 5.3.3
del. 55/108). 

Nella  zona  omogenea  A devono  essere  rispettate  le  normative  relative  alla  tutela  del
patrimonio  storico e ambientale  in essa presenti,  con particolare riferimento al  vigente
Piano Particolareggiato del Centro Storico, nel quale sono contenute le norme tecniche
che  definiscono  le  modalità  di  attuazione  degli  interventi  edilizi.  In  particolare  sono
severamente disciplinati gli interventi di modifica dei prospetti (finestre, ingressi e similari
di  qualsiasi  natura  esistenti  sulla  muratura),  sia  che prospettino  su  spazi  pubblici  che
privati.

Eventuali nuove aperture potranno essere consentite purché rispettino le dimensioni delle
aperture presenti nell'edificio e siano coerenti con gli indirizzi dei Piano attuativo. A questo
scopo dovranno essere presentati i prospetti interessati dalle modifiche ed i prospetti degli
edifici adiacenti e frontalieri. 

Le  insegne  devono  essere  conformi  alle  tipologie  proposte  nelle  Norme  Tecniche  di
Attuazione del Piano Particolareggiato del centro storico.

Negli allacciamenti dei servizi, quali acqua, luce, telefono e simili, non sono consentiti vani
per  contatori  con  sportelli  prospicienti  la  pubblica  via,  salvo  non  siano  praticabili  altre
soluzioni tecnicamente compatibili,  secondo le indicazioni dell’Ufficio Tecnico Comunale
ovvero dei gestori dei servizi tecnici di cui in parola. 



1.3 Zone B

Nelle zone B è consentita l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento (compresi i casi di
“autorizzazioni dovute” di cui al punto 4) della delibera n. 55/108, esclusivamente di EV e
di MSV alimentari e non alimentari, nella forma di esercizi singoli  o centri commerciali,
secondo quanto indicato nella tabella 1 “Abaco delle compatibilità”.

Il modello di rete sotteso a tali criteri esclude la presenza di:
 GSV Alimentari,    poiché la natura di zone residenziale sature delle Zone B non

configura l'esistenza di condizioni ottimali (sotto il profilo topologico e viabilistico)
per la  realizzazione di tali grandi attrattori di traffico, la diversificazione dell'offerta
commerciale nel settore alimentare (presenza della grande distribuzione) in tali
zone è conseguibile mediante supermercati di idonea potenzialità; 

 GSV Non Alimentari, poiché (come specificato al punto 5.2) obiettivo centrale in
tale  comparto  è  traguardare  obiettivi  di  razionalizzazione  territoriale  e  di
riorganizzazione  funzionale  dell'offerta  commerciale  non  alimentare,  mediante
suo insediamento in specifiche aree attrezzate (Distretti Commerciali e zone D e
G).

Tutti i criteri riferiti alle zone B hanno carattere vincolante. 

1.4 Zone C e zone F 

Nelle  zone  C  e  nelle  zone  F  è  consentita  l’apertura,  il  trasferimento  e  l’ampliamento
(compresi i casi di “autorizzazioni dovute” di cui al punto 4) della delibera n. 55/108 di EV,
di  MSV  alimentari  e  non  alimentari  e  di  GSV  in  forma  di  Centri  Commerciali
esclusivamente o prevalentemente alimentari, a condizione che:
 

 non eccedano i 5.000 mq di SV; 
 la consistenza del Centro Commerciale comprenda un supermercato con una SV

non superiore al 60% della globale SV;
 la SV residua sia integralmente destinata ad EV posti  nella galleria del Centro

Commerciale. 

In  tali  zone urbanistiche è consentita l’inserimento di  GSV con le caratteristiche di  cui
sopra in ragione del ruolo che il  modello  definito di Centro Commerciale può svolgere
nelle zone C e nelle zone F, quale punto di aggregazione e polarizzazione delle relazioni
sociali. 

Pertanto, stante questa fondamentale caratterizzazione, gli edifici da destinare a GSV in
forma  di  Centro  Commerciale  esclusivamente  o  prevalentemente  alimentare,  devono
rispettare le seguenti ulteriori indicazioni, anche esse a carattere vincolante:

 elevata qualità architettonica
 integrazione funzionale del nuovo insediamento con il contesto urbano (il Centro

Commerciale  deve  essere  localizzato  in  posizione  baricentrica  rispetto  agli
insediamenti residenziali);

 a tale funzione deve conformarsi la strutturazione degli spazi coperti e scoperti e
la scelta delle funzioni integrative di quella commerciale, per cui dovranno essere
previste piazze e vie interne, pubblici esercizi, servizi di interesse pubblico (ad



esempio: uffici, banca, ufficio postale, ambulatorio, centro sociale, .... ), spazi ed
attrezzature per la ricreazione ed il tempo libero, eventuali attività artigianali. 

Tutti i criteri riferiti alle zone C ed F hanno carattere vincolante. 

1.5 Zone D e zone G 

Fermo restando quanto disposto dal punto 5.1 e seguenti della delibera di G.R. n. 55/108
e  dal  decreto  assessoriale  n.  1920/Comm  del  29.12.2000,  come  integrata  dalla
deliberazione della G.R. n. 15/35 del 28.05.2003, nelle Zone D e nelle zone G, come di
seguito  specificato,  è  consentito  effettuare  l'apertura,  il  trasferimento  e  l'ampliamento
(compresi i casi di “autorizzazioni dovute” di cui al punto 4) esclusivamente di:

 strutture di vendita prevalentemente o esclusivamente non alimentari,  sia nella
forma di esercizio singolo che di Centro Commerciale;

 MSV prevalentemente o esclusivamente alimentari,  sia nella forma di esercizio
singolo che di centro commerciale;

 GSV  prevalentemente  o  esclusivamente  alimentari  realizzati  nella  forma  di
esercizi singoli, con una SV massima di 7.000 mq;

 GSV  prevalentemente  o  esclusivamente  alimentari,  realizzate  nella  forma  di
Centro Commerciale caratterizzato da: 
- SV totale compresa tra 5. 000 e 10. 000 mq; 
- presenza  di  un  super/ipermercato  con  SV  almeno  pari  al  70% della  SV

complessivamente autorizzata.
 
Per quanto riguarda le GSV, le sole aree, ricadenti nelle Zone D e nelle zone G, nelle
quali  possono  essere  insediate  le  GSV,  sono  quelle  di  seguito  elencate  e  meglio
evidenziate negli allegati elaborati grafici:

- Zona G in località “Battino”, lungo la SS 127 per Sassari;

- Zona G in località “Manzoni”, lungo la SS 127 per Olbia;

- Zona D  lungo la SS 127 per Sassari e Z.I.R.;

- Zona D  lungo la SS 133 per Palau, fraz. Bassacutena.

Il modello di rete sotteso a tali criteri prevede che: 
(a) nelle  zone  D  e  G  (o,  più  correttamente,  in  zone  a  specifica  destinazione

commerciale quale si qualificano i Distretti Commerciali) sia concentrata l'offerta
non alimentare di grande dimensione, al fine (come specificato al punto 5.2 del.
n.  55/108)  di  traguardare  obiettivi  di  razionalizzazione  territoriale  e  di
riorganizzazione funzionale dell'offerta commerciale;

(b) nelle  zone  D  e  G  sia  localizzata  la  nuova  offerta  alimentare  di  grande
dimensione (ipermercato), preferibilmente nella forma di esercizio singolo ovvero
di centro commerciale fortemente connotato da tale presenza; in esse è esclusa



la presenza di MSV alimentari, poiché è opportuno che esse siano localizzate
nelle zone (le B e le C) a forte carico di residenza. 

E’ pertanto esclusa la possibilità di realizzare grandissimi centri commerciali caratterizzati
dalla contestuale presenza di ipermercato e galleria di notevole dimensione, in quanto ali
operazioni sono da considerarsi:
 

 Di scala assolutamente non coerente con le caratteristiche dei  territorio e dei
fenomeni di sua antropizzazione. 

 Di impatto negativo sotto i profili urbanistico e commerciale: alla penalizzazione
dell'offerta  commerciale  diffusa  da  esse  indotta  (cui  conseguirebbe  un
diradamento  della  presenza  commerciale  -  a  volte  anche  la  scomparsa  della
funzione  di  “presidio”  -,  soprattutto  nei  centri  minori  e  nelle  periferie),  si
accompagnerebbe, infatti, la creazione di attrattori “artificiali”, estranei al tessuto
delle città e che a queste sottraggono motivi di interesse.

Esse,  nel  traguardare  interessi  (immobiliari  prima  ancora  che  commerciali)  dei  privati
possono creare, infatti, danno sociale: 

 l'interesse del “cittadino in quanto consumatore” si sostanzia, infatti, nell'avere a
disposizione  un'offerta  commerciale  differenziata;  ad  esempio,  nel  comparto
alimentare:
- il piccolo esercizio commerciale vicino alla propria abitazione, ovvero di tipo

specializzato in cui trovare un servizio “personalizzato” e prodotti particolari;
- il  supermercato  di  quartiere,  grazie  al  quale  razionalizzare  il  modo  di

effettuare la spesa quotidiana o temporalmente ravvicinata;
- il discount, particolarmente conveniente quanto a politica di prezzo;
- l'ipermercato,  il  cui  mix  di  offerta  e  la  cui  competitiva  politica  di  prezzo

“meritano” l'effettuazione di uno spostamento in automobile a volte di non
trascurabile durata;

 l'interesse del  “cittadino in quanto persona che vive sul  territorio” si  sostanzia,
infine,  nel  vivere  in  un  tessuto  urbano  quanto  più  possibile  vitale  e  ricco  di
funzioni.

Art. 2 – Centri commerciali urbani di via o di strada

2.1 - In tutte le zone omogenee, ivi comprese le zone A, è consentita la realizzazione di
centri  commerciali  urbani  di  via  o  di  strada non  alimentari  costituiti  mediante
l'associazione degli esercizi di vendita esistenti nella via e nelle immediate adiacenze.

La realizzazione deve essere estesa all'intera strada o via interessata ovvero ad una sua
porzione non inferiore alla lunghezza di metri 100. 

Le eventuali  opere necessarie per identificare  il  centro  commerciale  di  via o di  strada
devono  essere  proposte  all'esame  dell'Amministrazione  Comunale  con  un  piano  di
arredo nel quale siano previsti centri di incontro e di aggregazione, parcheggi, verde ed
opere complementari quali quelle di abbellimento (fregi, fontane, sculture) e di protezione
(tettoie e coperture, vetrate, gallerie). 



La realizzazione di gallerie, tettoie e coperture non costituisce volume ai fini della verifica
dell'indice di edificabilità,  purché i  nuovi  spazi (chioschi  per informazioni,  bar,  etc) non
superino il 5% della superficie complessiva di via. 

L'approvazione dei piano di arredo segue l'iter di approvazione previsto dall'articolo 21
della L. R. n. 45/89.

2.2 - In particolare, per l’area identificata come Centro Storico, il cui perimetro è riportato
nelle allegate planimetrie, si potranno attuare dei programmi d’intervento,  allo scopo di
qualificare la presenza delle attività commerciali e artigianali, in grado di svolgere sia un
servizio di vicinato, ma anche una promozione delle attività artigianali tipiche a servizio del
turista, al fine di invertire il processo di espulsione di tali attività dal contesto del nucleo
storico della Città. 

Tali  programmi,  in attuazione del  disposto  dell’art.  8 del  D.P.C.M.  6.10.2000,  possono
prevedere la realizzazione di opere infrastrutturali  e di arredo urbano, l’attivazione o la
modifica  dei  servizi  urbani,  l’attuazione  di  azioni  di  promozione,  l’incentivazione  della
riqualificazione delle attività esistenti, nonché forme di associazionismo.

I  programmi  sono  adottati  dal  Consiglio  Comunale  previa  consultazione  dei  soggetti
pubblici  e  privati  interessati,  delle  associazioni  del  commercio  maggiormente
rappresentative, delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni sindacali.
 

Art. 3 - Concessioni 

In  relazione  alla  necessità   di  correlazione  e  di  contemporaneità  nel  procedimento  di  
rilascio  della  concessione  o  autorizzazione  edilizia  e  dell'autorizzazione  all'apertura
dell'esercizio  commerciale  di  una  MSV  e  di  una  GSV,  l’Amministrazione  Comunale
predispone  contemporaneamente  le  fasi  istruttorie  dei  due  procedimenti  edilizio  e
commerciale, secondo quanto disposto nel Regolamento di istituzione e funzionamento
dello Sportello Unico per le Attività Produttive. 

Pertanto,  il  rilascio  di  concessione  e  di  autorizzazione  é  disposto  con  un  unico
provvedimento firmato dal Dirigente responsabili del SUAP. 

Tale necessità è da intendersi in senso stretto, cioè connessa a quelle richieste volte al
rilascio  di  una  concessione  edilizia  strumentale  alla  richiesta  di  un’autorizzazione
commerciale.

Infatti, non si evidenzia la necessità di un provvedimento congiunto in tutti quei casi in cui
la richiesta di concessione edilizia è fine a se stessa, cioè finalizzata alla realizzazione di
volumetrie “commerciali” (destinate alla locazione e/o alla vendita), il cui effettivo utilizzo
non è noto al momento della richiesta di concessione edilizia, fermo restando l’obbligo del
rispetto della presente pianificazione urbanistico-commerciale.  

Allo  scopo di  agevolare  il  cittadino  e di  ridurre  al  minimo i  tempi  di  esame istruttorio,
l’Amministrazione  Comunale  predisporrà  entro  novanta  giorni  dall’entrata  in  vigore  del
presente atto, l’apposito regolamento della disciplina commerciale, nel quale sarà indicata



la documentazione tecnica e amministrativa che dovrà essere presentata a corredo delle
richieste di concessione.

Art. 4 -  Dotazione di parcheggi pertinenziali per la clientela. 

4.1 - Sono definiti valori di minima dotazione (standard) di parcheggi differenziati per:

 settore  merceologico  (alimentari,  non  alimentari),  distinguendo  inoltre  il  caso
delle strutture di vendita miste (ossia autorizzate a commercializzare prodotti sia
alimentari che non alimentari), 

 superficie di vendita della struttura di vendita,
 zone di insediamento, come definita ai sensi dei D.A. n. 2266/U del 20 dicembre

1983.

Per  ciascuna  combinazione  settore  merceologico,  superficie  di  vendita,  zona  di
insediamento sono definiti due distinti valori di soglia riferiti a:

 PA = n° di stalli di parcheggio riservati alla clientela, 
 SP = superficie di parcamento (area destinata al parcheggio, comprensiva della

viabilità interna al parcheggio e delle zone di manovra).
 
Tali distinti valori di soglia sono, in effetti, tra di loro corredati, nell'assunzione che 1 PA =
25 mq di SP. 

Si precisa che sono considerate le sole “combinazioni possibili” (tra settore merceologico,
superficie  di  vendita,  zona di  insediamento)  coerentemente con i  criteri  di cui all’art.  1
(abaco di tabella 1).

Il rilascio dell'autorizzazione commerciale per:

 apertura, trasferimento, ampliamento di una struttura di vendita (anche nei casi di
“autorizzazioni dovute” di cui al punto 4),

 modifica  dei  settore  merceologico  (alimentare,  non alimentare)  e/o  del  mix di
superficie di vendita tra alimentare e non alimentare, 

è subordinato al rispetto degli standard di dotazione di parcheggi per la clientela. 

Devono essere verificati entrambi gli standard, ossia: 

PAstruttura_di_vendita > PAstandard

SPstruttura_di_vendita > SPstandard

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. 

Nel caso in cui la struttura di vendita sia soltanto di tipo alimentare o soltanto di tipo non
alimentare si utilizzano gli standard base definiti al successivo punto 4.2.



Nel caso delle strutture commerciali miste (in cui è autorizzata la vendita sia di alimentari
che di non alimentari) si applicano i criteri specificati al successivo punto 4.3.

Gli  standard  definiti  sono da considerarsi  incrementali  alla  dotazione  di  spazi  pubblici
richiesta dal D.A. n. 2266/U del 20 dicembre 1983. 

Per quanto riguarda le zone “B”, i valori parametrici relativi alla dotazione di parcheggi
sono inferiori a quelli forniti dalla delibera della G.R. n. 55/108, in quanto:
- nelle  zone  B  del  centro  abitato  sono  individuati  dal  vigente  strumento  urbanistico

anche le dotazioni di standard urbanistici relativi al Centro Storico (zona A), per cui la
dotazione di  parcheggi  che caratterizza le aree di  completamento  risulta  di  per  se
stessa  sufficiente  a  garantire  la  fruibilità  per  eventuali  insediamenti  di  MSV.  Il
parametro previsto dalla citata delibera n. 55/108 porterebbe alla impossibilità pratica
di insediare MSV, anche di piccole dimensioni (per es. 500 mq di SV);

Ai  fini  della  localizzazione  della  superficie  a  parcheggio  rispetto  all’edificio  che  ospita
l’esercizio  commerciale  si  fa  presente  che  i  parcheggi  alla  clientela  devono  essere
necessariamente localizzati in aree contigue alla struttura di vendita, ovvero collegate ad
almeno  un  ingresso  pedonale  per  la  clientela  senza  alcuna  interposizione  (tra  il
parcheggio e l'ingresso) di barriere architettoniche o viabilità diversa da quella interna al
parcheggio. 

4.2 - Standard base, ossia riferiti a strutture di vendita solo alimentari o solo non
alimentari.

Gli standard base sono specificati nelle tabelle 2a e 2b. 

Nei grafici riportati alla fine del testo sono espressi in forma grafica i corrispondenti valori
di:

 mq di area di parcheggio per mq di superficie di vendita,
 n° di stalli di parcheggio in funzione della superficie di vendita, 

per tutti i casi previsti negli abachi delle tabelle 2a e 2b.

Tabella 2a - Standard di parcheggi per Superfici Alimentari

Esercizi di 
Vicinato

Medie strutture di 
vendita con 
SV<=250mq

Medie strutture di 
vendita con 
SV>250mq e 
<=1.500mq

Medie strutture 
di vendita con 
SV>1.500mq

Grandi 
Strutture di 

Vendita

Zone D e G Alta dipendenza da auto

Zone C e F Alta dipendenza da auto
PA>=0,11xSV-15 e 
SP>=2,75xSV-375

Zone B Alta dipendenza da auto PA=SP>=0
PA>=0,03xSV e 

SP>=0,6xSV
PA>=0,04xSV-8 e 

SP>=1xSV-175
PA>=0,05xSV e 
SP>=1,25xSV

Zone A Nessuna dipendenza da auto PA=SP>=0

Superfici Alimentari

PA>=0,12 x SV e SP>=3 x SV

PA>=0,05xSV e SP>=1,25xSV PA>=0,1xSV e SP>=2,5xSV



Tabella 2b - Standard di parcheggi per Superfici Non Alimentari

Esercizi di Vicinato Medie strutture di vendita Grandi Strutture di Vendita

Zone C, D, 
F e G

Alta dipendenza da auto

Zone B Alta dipendenza da auto PA=SP>=0 PA>=0,015 x SV e SP>=0,4 x SV

Altre zone - Bassa 
dipendenza da auto

PA=SP>=0 PA>=0,02 x SV e SP>=0,5 x SV

Zone pedonali o Z.T.L.

Superfici Non Alimentari

PA>=0,04 x SV e SP>=1 x SV

Zone A
PA=SP>=0

Si fa presente che alcune delle “combinazioni” segnalate come “possibili” negli abachi di
tabella 2 potrebbero sembrare, ad una prima lettura, incoerenti con i criteri di tabella 1
riferiti alle “compatibilità” tra insediamenti commerciali e zone ex D.A. n. 2266/U del 20
dicembre 1983. Ad esempio nel caso delle superfici alimentari in zona D e G sono previsti
standard di parcheggio anche che per le MSV, quando, invece, nelle zone D e G non
possono essere realizzate MSV alimentari.

Tali  apparenti  incongruenze risultano superate quando si  consideri  il  criterio di  calcolo
dello standard di parcheggio per le strutture miste esposto al punto 4.3.

Si precisa che:

 alle zone A ex D.A. n. 2266/U del 20 dicembre 1983, sono equiparate “le aree,
gli  immobili  o  il  complesso  di  immobili  …  di  particolare  pregio  storico,
archeologico,  artistico  o  ambientale”,  individuate  in  applicazione  dell'art  7,
comma 1 dei D.P.C.M. 6 ottobre 2000, come meglio evidenziato negli elaborati
planimetrici allegati (per es Rinaggiu, Fonte Nuova)

 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;

 per le zone B viene indicato il blocco di standard relativo ad un unico “livello di
dipendenza  (dell'attività  di  acquisto)  dall'automobile”,  che  è  quello  ad  “alta
dipendenza da auto”. Infatti le caratteristiche demografiche e urbanistiche della
Città e delle frazioni sono tali da definire con chiarezza l’ambito della fascia di
“alta dipendenza dall’auto” (indice medio pari a 6.000 ab/kmq).



Art. 5 -  Individuazione delle aree di particolare pregio (art. 7 del D.P.C.M. 6.10.2000)

Ai sensi e per gli effetti della normativa citata, vengono individuati alcuni contesti che per
le loro caratteristiche storiche, archeologiche, artistiche o ambientali, siano da sottoporre
ad un particolare regime di tutela e di valorizzazione.

Per ciascuno di tali ambiti, meglio evidenziati nelle tavole allegate, vengono definite delle
specifiche disposizioni di salvaguardia, come previsto dal comma 2 dell’art. 7 del citato
D.P.C.M., che sono riportate nelle apposite schede di dettaglio.

5.1 – Individuazione degli ambiti

Ambito 1: Piazza Gallura

Ambito 2: Piazza Purgatorio

Ambito 3: Chiesa del Pilare

Ambito 4: Piazza San Pietro

Ambito 5: Piazza del Carmine

Ambito 6: Via Roma (da Piazza Gallura a Piazza d’Italia)

Ambito 7: Piazza d’Italia

Ambito 8: Corso Matteotti e Piazza Don Minzoni

Ambito 9: Via Mannu (da Piazza del Carmine a Piazza del Mercato)

Ambito 10: Piazza Brigata Sassari

Ambito 11: Viale Fonte Nuova e Largo De Gasperi



Ambito 12: Viale delle Terme e accesso allo Stabilimento Idropinico

 Ambito 13: Piazza della Libertà, Nuchis

5.2 – Disposizioni di salvaguardia

Ambiti Disposizioni particolari

1- Piazza Gallura

2- Piazza del Purgatorio

3- Piazza Serra Sirigo

4- Piazza San Pietro

10- Piazza Brigata Sassari

Rispetto rigoroso delle prescrizioni del Piano Particolareggiato del
C.S. per insegne, impianti, allestimenti, box, edicole, tettoie,
strutture temporanee, ecc; devono essere adeguate entro un
anno dall’entrata in vigore del presente provvedimento, a seguito
dell’emanazione di una specifica ordinanza del Dirigente del
Settore Tecnico; non può essere consentito l’esercizio di attività
non consone al contesto.



5-  Piazza del  Carmine  -  Piazza Don
Minzoni 

6- Via Roma

7- Piazza d’Italia - Via Gramsci

8 - Corso Matteotti

9 - Via Manno-Piazza Mercato

13 - Piazza Libertà - Nuchis

Rispetto rigoroso delle prescrizioni del Piano Particolareggiato del
C.S. per insegne, impianti, allestimenti, box, edicole, tettoie,
strutture temporanee, ecc; devono essere adeguate entro un
anno dall’entrata in vigore del presente provvedimento, a seguito
dell’emanazione di una specifica ordinanza del Dirigente del
Settore Tecnico.

11 - Fonte Nuova-Largo De Gasperi

12 - Viale delle Terme

Le facciate, le aree e i cortili prospicienti devono essere tenuti in
perfetto ordine e pulizia; le merci e i prodotti esposti all’esterno
dell’esercizio devono essere ordinati e decorosi.

5.3 – Incentivi e Sanzioni 

L’Amministrazione  Comunale  si  riserva  la  facoltà  di  promuovere  delle  forme  di
incentivazione per gli  esercizi  commerciali  che sostengano dei  costi  d’investimento per
adeguarsi al disposto del presente piano.

In particolare, potranno essere concessi dei contributi a valere sulla L.R. n. 29/98 (Centri
Storici),  sulla  L.R.  n.  37/98  art.  19,  o  su altre  leggi  e/o  fondi  anche comunali,  ovvero
potranno  individuarsi  delle  forme  di  sgravio  fiscale,  anche  su  proposta  delle
Organizzazioni di categoria.

L’inosservanza delle disposizioni di salvaguardia di cui al precedente comma, comporterà
per il trasgressore una sanzione pecuniaria da un minimo di 50,00 € ad un massimo di
500,00 €, da determinarsi in base alla gravità ed alla eventuale recidiva.



L’accertamento  di  tre  violazioni  nell’arco di  due anni  potrà  comportare  la sospensione
della licenza per un periodo da tre a trenta giorni.

Nel caso in cui il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo comporti un
danno evidente al contesto urbanistico-commerciale, l’Amministrazione Comunale ordina
la rimessa in pristino dei luoghi e/o l’adeguamento alle prescrizioni entro un termine non
superiore a 60 giorni.

In  caso  di  inottemperanza  all’ordinanza,  l’Amministrazione  potrà  provvedere
all’esecuzione  d’ufficio,  con  addebito  delle  spese  al  trasgressore,  fatti  salvi  ulteriori
provvedimenti di legge.


