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Genova,  2 Agosto 2011  
   

         Al Signor Presidente del 
         Consiglio Regionale 
 
         S E D E  
 

 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 
 

I sottoscritti Consiglieri Regionali, 
 

VISTA l’ipotesi di modifica contenuta nel D.D.L. 164 – Modifiche alla L.R. 2 gennaio 2007, n. 1 
“Testo Unico in materia di Commercio” anche in attuazione della direttiva 2006/123/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi del mercato 
interno; 
 
RILEVATO che dopo l’articolo 158 si inserisce l’articolo 158 bis denominato “Disposizione transitoria di 
regolarizzazione di grandi strutture di vendita – Centri Commerciali di cui all’art. 17, comma 1, lettera 
d” 
 
EVIDENZIATO che l’articolo recita “Le grandi strutture di vendita - centri commerciali di cui all’articolo 
17, comma 1, lettera d) realizzate in difformità alla previgente programmazione commerciale ed 
urbanistica di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 21 aprile 1999 n. 29 e successive 
modificazioni ed integrazioni, possono essere regolarizzate qualora attualmente conformi alla vigente 
programmazione commerciale ed urbanistica di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 
2007, n. 18 successive modificazioni ed integrazioni a condizione che le grandi strutture di vendita - 
centri commerciali rientrino nell’ambito di un intervento avente complessivamente rilevante interesse 
pubblico dichiarato dal Comune competente per territorio. Le domande di regolarizzazione devono 
essere presentate al Comune competente per territorio entro trenta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge  nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 20, 21, 22, 23 a seconda 
del procedimento autorizzativo necessario.”; 
 
CONSIDERATO che tale articolato appare come una sorta di sanatoria per strutture non rispondenti a 
parametri prefissati; 
 
 

impegnano la Giunta Regionale 
 

a relazionare, scaduti i 30 giorni, la Commissione competente in merito al numero di richieste 
pervenute nonché alla loro localizzazione sul territorio regionale 
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