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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
REGIONALE LIGURIA 05.03.2003 N. 
5 
Proroga degli indirizzi e criteri di 
programmazione commerciale ed 
urbanistica di cui alla deliberazione 
del Consiglio regionale n. 29 del 27 
aprile 1999 e successive 
modificazioni. 

 
in B.U.R.L. n. 15 del 9-4-2.003 

 
IL CONSIGLIO REGIONALE 
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n.  114 
(riforma della disciplina relativa al settore del 
commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della 
legge 15 marzo 1997 n. 59); 
Richiamata la propria deliberazione n. 29 del 27 
aprile 1999 in materia di determinazione degli 
indirizzi e dei criteri commerciali e di urbanistica-
commerciale ai sensi del d.lgs. 114/1998 come 
modificata dalla deliberazione consiliare n. 12 del 
10 aprile 2001; 
Richiamata altresì la propria deliberazione n. 25 del 
31 maggio 2002 con la quale è stata approvata la 
proroga fino al 31 gennaio 2003 degli indirizzi e 
criteri fissati con la citata deliberazione consiliare 
29/1999 e successive modificazioni; 
Preso atto che la legge costituzionale 18 ottobre 
2001 n. 3 recante la modifica del Titolo V della 
Costituzione ed in particolare degli articoli 117 e 
118, individua tra le materie di competenza 
legislativa generale residuale e, pertanto, esclusiva 
delle Regioni, il commercio; 
Rilevato che vi è una intesa politica tra le Regioni e 
le Province autonome tesa ad individuare gli 
elementi comuni all’interno di una nuova normativa 
statale che consenta alle stesse di esercitare la loro 
potestà legislativa ed amministrativa in materia in 
forma omogenea, ancorché nel rispetto delle 
caratteristiche territoriali e socioeconomiche dei 
propri territori; 
Considerato che ai fini della elaborazione della 
nuova programmazione commerciale ed 
urbanistica, risulta indispensabile acquisire una 
puntuale analisi della rete distributiva commerciale 
che consideri con particolare attenzione i molteplici 
fattori di cambiamento del sistema commerciale 
ligure sia dal versante della domanda, in termini 
demografici e di mobilità dei consumatori, sia dal 
versante dell’offerta, in termini di struttura del 
sistema distributivo, attraverso, quindi, un 
monitoraggio quantitativo ma, soprattutto, 
qualitativo che costituisca lo strumento 

propedeutico all’elaborazione dei nuovi atti di 
programmazione e normativi regionali; 
Rilevato che data la complessità della suddetta 
analisi essa è stata affidata alla professionalità di 
soggetti esterni alla Regione che svolgono 
sistematicamente tali tipi di analisi, con 
deliberazione della Giunta regionale n. 1446 del 29 
novembre 2002; 
Considerato inoltre che i primi risultati di queste 
analisi hanno evidenziato una particolare ricchezza 
di dati da sottoporre ad esame, nonché una pluralità 
di fonti da cui tali dati derivano; 
Preso atto che si rende conseguentemente 
necessaria una attività di armonizzazione 
complessiva dei dati ricevuti che tenga conto dei 
diversi criteri adottati in fase di raccolta, al fine di 
raggiungere un’interpretazione univoca e definitiva 
e che tale elaborazione sarà necessaria alla 
predisposizione di un adeguato strumento 
informatico che possa costituire nel futuro un 
riferimento omogeneo per tutti i soggetti operanti 
nel settore; 
Atteso che a causa dell’enorme quantità di dati, del 
loro frazionamento tipologico, della molteplicità 
delle fonti e della conseguente comparazione, il 
tempo previsto per la raccolta dei dati di cui trattasi 
è stato largamente superato, si ritiene necessario 
prorogare fino alla data del 30 luglio 2003 il 
termine per esaurire il giustificato confronto 
sull’elaborazione dei risultati ottenuti e predisporre 
una nuova programmazione contenente il merito di 
una ricerca effettuata sulla specificità di dati precisi 
e completi; 
Visto che la ricerca fin qui effettuata dalle società 
preposte viene rappresentata con una relazione 
sintetica, in cui vengono evidenziate le modalità di 
acquisizione dei dati, la tipologia di classificazione 
e gli elementi parziali di proiezione atti a far 
comprendere la complessità del lavoro fin qui 
svolto; 
Considerato inoltre che, anche in riferimento alla 
nuova competenza esclusiva regionale in materia di 
commercio, è indispensabile procedere, 
parallelamente all’elaborazione della nuova 
programmazione commerciale e urbanistica, anche 
alla revisione della normativa regionale emanata in 
materia; 
Preso atto pertanto della complessità dell’attività 
legislativa e programmatoria da svolgersi, anche in 
considerazione dei tempi richiesti dai consulenti 
esterni per l’analisi della rete distributiva 
commerciale, profondamente modificata a 
decorrere dalla emanazione del d.lgs. 114/1998; 
Rilevato inoltre che esigenze di confronto e 
raccordo per la definizione di nuove linee 
strategiche e programmatorie necessitano di 
specifici periodi operativi; 
Ritenuto pertanto necessario, al fine di consentire, 
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in base alla vigente normativa, l’operatività della 
Regione, delle Province e dei Comuni liguri, 
prorogare i richiamati indirizzi e criteri commerciali 
e di urbanistica-commerciale di cui alla citata 
deliberazione consiliare n. 29/1999 e successive 
modificazioni fino alla data del 30 luglio 2003 e 
quindi solo per il tempo necessario alla definizione 
di una nuova normativa e programmazione 
regionale in materia; 
Vista la proposta di deliberazione della Giunta 
regionale n. 1 del 17 gennaio 2003, 
preventivamente esaminata dalla III Commissione 
consiliare, competente per materia, ai sensi degli 
articoli 28 dello Statuto e 23, primo comma del 
Regolamento interno, nella seduta del 3 febbraio 
2003; 
DELIBERA 
di approvare, per i motivi in premessa specificati 
che qui si intendono integralmente richiamati,  la 
proroga fino al 30 luglio 2003 degli indirizzi e dei 
criteri commerciali e di urbanistica commerciale ai 
sensi del d.lgs. 114/1998, di cui alla propria 
deliberazione n. 29 del 27 aprile 1999 e successive 
modificazioni. 
IL PRESIDENTE 
Francesco Bruzzone 
I CONSIGLIERI SEGRETARI 
Massimiliano Iacobucci 

note 
Id 597 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


