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Sent. TAR Sardegna N° 436 del 24 
aprile 2002 
REGIONI - INTERVENTO SOSTITU-
TIVO -PROGRAMMAZIONE COM-
MERCIALE - RIGETTO. 

 
 
 
Con l’atto introduttivo del presente gravame si 
chiede l’annullamento della deliberazione della 
Giunta Regionale . 55/108 del 29/12/2000, 
nonché del provvedimento presupposto a tale 
deliberazione di cui al D . P.C.M. 6/10/2000 – 
intervento sostitutivo nei confronti della Re-
gione Sardegna per il mancato esercizio delle 
funzioni amministrative conferite dal D.Lgs. 
31/3/98 n. 114, articolo 31, comma primo. 
Successivamente la ricorrente ha avanzato mo-
tivi aggiunti chiedendo l’annullamento del de-
creto dell’Assessore del Turismo, Artigianato e 
Commercio della Regione Autonoma Sardegna 
n. 1723/Comm. del 2/11 / 2 0 0 1 , con il quale 
è stata adottata la «disciplina del procedimento 
relativo al rilascio di autorizzazioni alle grandi 
strutture di vendita e allo svolgimento della 
conferenza di servizi», nonché di ogni altro at-
to inerente, presupposto e conseguente. Deve 
essere preliminarmente disattesa l’eccezione di 
carenza di legittimazione passiva della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri in relazione 
alla presente impugnativa, sollevata dalla Dife-
sa Erariale, considerato che con il presente ri-
corso si chiede, tra l’altro, l’annullamento del 
D P.C.M. 6/10/2000, quale provvedimento 
presupposto alla deliberazione della Giunta 
Regionale n.  55/108 del 29/12/2000. Può pre-
scindersi dall’esame delle ulteriori eccezioni di 
inammissibilità sollevate dalla Difesa della 
Regione, stante l’infondatezza nel merito del 
gravame. Non può essere, in primo luogo, con-
diviso l’assunto della società ricorrente, e-
spresso al punto secondo dei motivi di ricorso 
avanzati con l’atto introduttivo del gravame, 
secondo cui, posto che la deliberazione della 
giunta regionale trova il suo presupposto nel 
D.P.C.M. 6/10/2000, intervento sostitutivo nei 
confronti della Regione Sardegna ai sensi 
dell’art. 31, comma 1°, del D.Lgs. n. 11 4 / 9 8 
,tale D.P.C.M. sarebbe illegittimo poiché detto 
intervento non sarebbe ammissibile per la Re-
gione a statuto speciale della Sardegna, in 
quanto quest’ultima non ha soltanto competen-
za (per delega) di funzioni amministrative tra-

sferite dal potere centrale, ma avrebbe compe-
tenza primaria legislativa in materia di com-
mercio e, soprattutto, in materia di pianifica-
zione urbanistica. Sostiene infatti la ricorrente 
che l’intervento sostitutivo in questione, come 
conseguenza dell’inerzia di ente minore, può 
trovare cittadinanza solo in riferimento 
all’adozione di provvedimenti amministrativi, 
mentre, non può ammettersi un tal intervento 
in sostituzione della potestà legislativa prima-
ria che compete ad una Regione a statuto spe-
ciale, quale la Regione Sarda. Rileva il Colle-
gio che tale assunto della società ricorrente si 
fonda sull’erroneo presupposto che la Regione 
Sardegna avesse, all’epoca dell’adozione degli 
atti impugnati, competenza legislativa primaria 
nella materia in esame. 
Precisato che la materia in esame deve essere 
correttamente individuata nella materia del 
commercio, non può che rilevarsi come in tale 
materia, al momento dell’adozione degli atti 
impugnati, la Regione Sardegna avesse sola-
mente competenza legislativa secondaria o 
concorrente, con la conseguenza che, in primo 
luogo, risultano irrilevanti le arg o m e n t a z i 
o n i svolte dalla ricorrente in ordine alla pote-
stà legislativa primaria della Regione Sardegna 
in materia urbanistica e, in secondo luogo, de-
vono trovare applicazione in tale materia del 
commercio i principi stabiliti dalla normativa 
legislativa statale, per cui pienamente legittimo 
deve ritenersi l’intervento sostitutivo in que-
stione, di cui all’articolo 31 del D.Lgs. 
31/3/1998 n. 114, anche nei confronti della 
Regione Sardegna – quale Regione a statuto 
speciale – per il mancato esercizio delle fun-
zioni amministrative conferite dal medesimo 
D.Lgs. n. 114/98. Devono essere ugualmente 
disattese le censure di cui al punto terzo dei 
motivi di ricorso avanzati con l’atto introdutti-
vo del gravame, stante la genericità e 
l’infondatezza delle censure medesime. Pur es-
sendo, in linea di massima,  condivisibili le os-
servazioni di carattere generale della società 
ricorrente secondo cui il ruolo delle regioni nel 
settore della grande distribuzione è stato po-
tenziato con le leggi via via intervenute nel 
tempo, essendo stati affidati alle regioni rile-
vanti poteri di controllo tra la programmazione 
commerciale e la programmazione urbanistica 
per gli insediamenti delle maggiori strutture di 
vendita destinate a servire ambiti più ampi del 
territorio comunale; tale normativa arebbe ap-
plicabile anche nella Regione Sardegna, non 
essendosi essa dotata di propria legge in mate-
ria e secondo cui in tale quadro normativo si 
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inserisce la novella normativa di cui alla legge 
n. 59/1997, che ha delegato il governo a trasfe-
rire funzioni e compiti alle regioni ed agli enti 
locali in materia, con i criteri direttivi indicati 
nell’articolo 3 della medesima legge, nonché il 
conseguente decreto legislativo n. 11 4 del 
31/3/98; non può essere invece condivisa, an-
che per le considerazioni già espresse 
nell’esame dei precedenti motivi di gravame, 
la conclusione cui perviene la ricorrente, se-
condo cui la normativa statale in questione non 
poteva, però, far venire meno la potestà della 
Regione Sarda, quale Regione a statuto specia-
le, di dotarsi di propria legge regionale, anzi-
ché emanare un regolamento, di natura ammi-
nistrativa,  per effetto dell’intervento sostituti-
vo per il mancato esercizio delle funzioni am-
ministrative, ai sensi dell’articolo 31, comma 
1°, del medesimo D.Lgs. Si osserva infatti che, 
contrariamente a quanto sostenuto dalla ricor-
rente, la Regione Sardegna non ha perduto la 
potestà di dotarsi di propria legge regionale, 
anche dopo l’intervento sostitutivo in questio-
ne, posto che le disposizioni di cui al D.P.C.M. 
6/10/2000 dovranno trovare applicazione sino 
all’entrata in vigore della legge regionale di 
attuazione del D.Lgs. n. 11 4 / 9 8 , come evi-
denziato – del resto – nelle premesse della 
stessa deliberazione di Giunta Regionale n. 
55/108 del 29/12/2000. Inammissibile per ge-
nericità e comunque infondata risulta inoltre la 
censura della ricorrente secondo cui la Regione 
Sarda avrebbe adottato, in ossequio al 
D.P.C.M. 6/10/2000, la deliberazione della 
giunta regionale, senza però rispettare lo spiri-
to della novella normativa di cui al D.Lgs. n. 
114/98 ed ai criteri stabiliti in essa per la indi-
viduazione degli ambiti territoriali e per la 
programmazione urbanistica. Apodittico e in-
fondato risulta infatti l’assunto ella ricorrente 
secondo cui la Regione avrebbe invaso la sfera 
di competenza dei comuni così come definita 
nel D.Lgs. n. 114/98, per avere definito gli 
ambiti territoriali in termini specifici, anziché 
in riferimento ad «aree metropolitane omoge-
nee, aree sovracomunali, centri storici e centri 
di minore consistenza ». Si osserva infatti che, 
come evidenziato dalla difesa 
dell’amministrazione regionale nella memoria 
del 12/3/2002, relativamente all’individuazione 
degli ambiti territoriali, quali aree sovracomu-
nali configurabili come unico bacino d’utenza, 
la Regione ha correttamente individuato i crite-
ri di sviluppo omogenei, secondo 7 aree di 
programma ed ha altresì operato un riferimento 
per provincia nell’individuazione dei volumi di 

nuova superficie autorizzabile per le grandi 
strutture di vendita, per cui deve ritenersi in-
sussistente qualsiasi penalizzazione nei con-
fronti del Comune di Elmas, come invece erro-
neamente sostenuto dalla ricorrente nei motivi 
di gravame indicati, che risultano, pertanto, 
anche in tale parte infondati. Inammissibile per 
genericità risulta, infine, l’ultima censura a-
vanzata con l’atto introduttivo del gravame se-
condo cui la deliberazione regionale impugnata 
ignorerebbe del tutto le posizioni soggettive 
acquisite per effetto della pianificazione attua-
tiva già intervenuta. Ugualmente infondate ri-
sultano le censure avanzate con i motivi ag-
giunti, con i quali si chiede l’annullamento del 
decreto dell’Assessore del Turismo, Artigiana-
to e Commercio della Regione Autonoma della 
Sardegna n. 1723/Comm. del 2/11 / 2 0 0 1 , 
con il quale è stata adottata la «disciplina del 
procedimento relativo al rilascio di autorizza-
zioni alle grandi strutture di vendita e allo 
svolgimento della conferenza di servizi». Di-
sattesa preliminarmente la censura di illegitti-
mità derivata, deve altresì rilevarsi 
l’inammissibilità per tardività delle specifiche 
censure e delle relative richieste istruttorie a-
vanzate con i motivi aggiunti in esame avverso 
la deliberazione di Giunta Regionale n. 55/108 
del 29/12/2000, già impugnata con l’atto intro-
duttivo del gravame. Si osserva infatti che, in 
assenza di produzioni documentali da parte 
delle amministrazioni interessate (non ancora 
costituite in giudizio al momento della presen-
tazione dei motivi aggiunti in esame), che a-
vrebbero potuto teoricamente legittimare la 
proposizione di motivi aggiunti avverso la de-
libera di Giunta Regionale in questione, non 
può che rilevarsi come le specifiche censure in 
ordine a possibili errori nelle stime Nielsen al 
30/6/2000 ed agli ulteriori aspetti censurati dal-
la ricorrente, avrebbero dovuto essere diretta-
mente e tempestivamente avanzate con l’atto 
introduttivo del gravame. Infondata risulta la 
censura secondo cui illegittimamente l’articolo 
4.6 del decreto assessoriale impugnato stabili-
sce che, sino all’attuazione delle disposizioni 
previste nei commi precedenti, spetta al Co-
mune procedente l’individuazione delle orga-
nizzazioni delle imprese del commercio delle 
associazioni dei consumatori, aventi titolo a 
partecipare alla conferenza di servizi, posto 
che tale individuazione deve essere comunque 
operata in forza di parametri obiettivi in rela-
zione al bacino di utenza dell’insediamento in-
teressato, per cui non appaiono fondati i timori 
espressi dalla ricorrente in ordine ad una pos-
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sibile eccessiva discrezionalità delle scelte del 
Comune in ordine a tale individuazione. 
Ugualmente infondata è l’ulteriore censura se-
condo cui illegittimamente all’articolo 5 il de-
creto assessoriale impugnato prevede che 
l’istanza di autorizzazione per l’apertura di un 
esercizio della grande distribuzione di vendita 
debba essere presentata «nel medesimo giorno, 
a pena di irricevibilità, alla Provincia e alla 
Regione» (nonché al Comune), non potendosi 
ritenere – per ciò solo – violati i principi di tra-
sparenza e di snellezza del procedimento am-
ministrativo sanciti dall’art. 9, comma V, del 
D.Lgs. n. 11 4 / 9 8 . 
Non può essere altresì condiviso l’assunto del-
la ricorrente secondo cui sarebbe in ogni caso 
illogica, nonché in contrasto con il D.Lgs. n. 
114/98, la disposizione che imponga di presen-
tare una domanda di autorizzazione ad ammi-
nistrazione diversa da quella che ha competen-
za per il suo rilascio e sarebbe altresì sintomo 
di eccesso di potere l’aggravare, in danno del 
cittadino, il procedimento relativo alla autoriz-
zazione di cui trattasi, con la comminatoria 
delle ipotesi di inammissibilità e decadenza 
sancite nel decreto impugnato e analiticamente 
indicate dalla ricorrente nei motivi aggiunti in 
esame. Ritiene il Collegio che le ipotesi di i-
nammissibilità e decadenza in questione non 
possano considerarsi eccessive o irragionevoli 
e la relativa conoscenza da parte dei soggetti 
interessati risulta garantita – come di norma – 
dalle forme di pubblicità allo scopo previste 
dall’ordinamento. 
Infondata in punto di fatto risulta l’ulteriore 
censura della ricorrente secondo cui illegitti-
mamente il decreto assessoriale impugnato a-
vrebbe omesso di prevedere che le sedute della 
conferenza di servizi siano pubbliche, essendo 
invece ciò espressamente previsto e stabilito 
dal primo comma dell’art. 7 del decreto in e-
same. Infondata risulta infine la censura di in-
competenza dell’assessore regionale ad adotta-
re la disciplina in questione, che sarebbe inve-
ce di competenza del Consiglio Regionale, in 
forza della legge nazionale  (articolo 9, comma 
V, del D.Lgs. n. 114/98) che demanda alla Re-
gione l’adozione della normativa per discipli-
nare il procedimento di cui alle domande per le 
grandi strutture di vendita e quindi l’adozione 
di una vera e propria legge regionale e non di 
un provvedimento amministrativo, quale il de-
creto assessoriale impugnato. Non può essere 
condiviso l’assunto della ricorrente, secondo 
cui il citato articolo 9, comma V, del D.Lgs. n. 
114/98, nella parte in cui demanda alla «regio-

ne» l’adozione delle norme sul procedimento 
concernente le domande relative dalle grandi 
strutture di vendita, nonché tutte le altre norme 
atte ad assicurare trasparenza e snellezza 
dell’azione amministrativa e la partecipazione 
al procedimento, comporterebbe la necessità 
dell’«adozione di una vera e propria legge re-
gionale», dovendosi invece ritenere che tale 
rinvio operato dalla citata legge nazionale alla 
regione per l’adozione della normativa in que-
stione, debba essere correttamente inteso in fa-
vore dell’amministrazione regionale nel suo 
complesso, ferme restando e fatte salve le 
competenze dei relativi organi regionali, senza 
cioè che tale generico rinvio alla «regione» 
possa invece implicare una specifica scelta del 
legislatore statale in ordine alla fonte normati-
va e all’organo competente all’adozione di tale 
normativa, che – secondo la ricorrente – do-
vrebbe necessariamente essere individuato nel-
la legge regionale e, conseguentemente, nel 
Consiglio Regionale. Deve, invece, ritenersi 
che, una volta adottata dalla competente Giun-
ta Regionale la deliberazione n. 55/108 del 
29/12/2000, con la quale sono stati adottati i 
provvedimenti di attuazione degli artt.  4, 5, 
comma 1, 11, 12, 13 e 14 del D.P.C.M. 
6/10/2000 e considerato in particolare che 
l’articolo 10, comma primo, del citato 
D.P.C.M. demanda espressamente 
all’assessore regionale pro tempore competen-
te in materia di commercio l’individuazione 
degli allegati necessari alla valutazione da par-
te del comune competente della domanda di 
apertura di una grande struttura di vendita, le-
gittimamente anche la normativa in questione è 
stata adottata dal competente assessore. 
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