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COMUNE DI CAGLIARI 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Sessione ordinaria. Convocazione 1ª. Seduta pubblica. 

Oggi quattro del mese di dicembre dell’anno duemilatredici 
in Cagliari nella sala delle adunanze del Consiglio, convocato a termini 
dell’art.3 del Regolamento del C.C., si é riunito il Consiglio di questo 
Comune e sono intervenuti i Signori: 

 
Sindaco: PRES. ASS. … Consiglieri: PRES. ASS. 

Zedda Massimo X  Lobina Enrico X  

Consiglieri:   Mannino Pierluigi X  

Andreozzi Giuseppe X  Marcello Fabrizio Salvatore X  

Ballero Francesco X  Marongiu Gaetano X  

Carta Davide  X Mascia Sergio X  

Casu Paolo X  Meloni Pier Giorgio X  

Chessa Giovanni X  Mereu Alessio X  

Chessa Maurizio X  Murgia Marco X  

Cugusi Claudio X  Perra Raimondo X  

Cugusi Giorgio  X Petrucci Filippo X  

Depau Goffredo X  Piras Anselmo X  

Depau Marisa X  Porcelli Maurizio X  

Dessì Sebastiano X  Porrà Roberto  X 

Dore Giovanni X  Portoghese Guido  X 

Farris Giuseppe X  Rodin Fabrizio X  

Floris Antonello X  Scano Andrea  X 

Fuoco Gennaro X  Schirru Stefano X  

Ghirra Francesca X  Secchi Ferdinando X  

Lai Aurelio X  Serra Renato X  

Lancioni Gianfranco Mariano X  Tocco Edoardo  X 

Lecis Cocco Ortu Matteo X  Vargiu Sandro X  

Presenti: 35 Assenti: 6 
 

N. 71 All.: 23 

OGGETTO: 
Piano delle aree al commercio su 

aree pubbliche scoperte - 

Approvazione aree mercatali, 

cimiteriali e per manifestazioni 

tematiche.  
 

 

 Presiede il Presidente del Consiglio Goffredo Depau  

 con l’assistenza del Segretario Generale Renzo Serra  
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OGGE T T O:  Piano delle aree al commercio su aree pubbliche scoperte - 
Approvazione aree mercatali, cimiteriali e per manifestazioni 
tematiche. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

- l’art. 28 comma 15 del Decreto Legislativo n. 114 del 2008 prevede che i Comuni, 
sulla base delle disposizioni emanate dalla Regione, provvedano alla 
programmazione della rete di vendita su area pubblica, in relazione alle 
caratteristiche del territorio, stabilendo altresì le modalità di assegnazione dei 
posteggi e le tipologie merceologiche, al fine di consentire il miglior servizio al 
consumatore; 

- la L.R. 18 maggio 2006 n° 5 stabilisce, all’art. 15, comma 15, che il Comune, sulla 
base delle disposizioni emanate dalla Regione, definisca l’ampiezza complessiva 
delle aree da destinare all’esercizio dell’attività del commercio sulle aree 
pubbliche; 

- con le deliberazioni della Giunta Regionale n° 53/15 del 20.12.2006, avente ad 
oggetto: “L.R. 18 maggio 2006, n° 5, Capo II – art. 14-18. Direttive e criteri di 
attuazione capo II Commercio su aree pubbliche” e n° 15/15 del 19.04.2007 sono state 
approvate, in via definitiva, le direttive e i criteri generali di cui agli art. 14-18 
della Legge Regionale sovracitata, ai quali i Comuni devono attenersi per 
regolamentare la materia relativa al commercio su aree pubbliche; 

- nelle more dell’individuazione, con intesa in sede di Conferenza unificata, dei 
criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie, ai sensi del D.lgs 
59/2010, l’Amministrazione Comunale ha adottato in data 31 marzo 2011, con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 32, il Piano delle Aree del commercio su 
aree pubbliche scoperte; 

Preso atto che: 

- come indicato nel parere tecnico espresso, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 
267/00, dal dirigente competente D.ssa Claudia Madeddu, la reale esecutività del 
Piano necessitava di ulteriori verifiche di tipo tecnico in merito alla compatibilità 
dello stesso Piano con il PUC, degli accertamenti in ordine alla disponibilità delle 
aree da parte dell’Amministrazione, delle verifiche degli uffici comunali 
competenti in ordine alla compatibilità delle localizzazioni con il codice della 
strada, la viabilità, la tutela del verde pubblico, la tutela dei beni paesaggistici, 
ecc; 

- ai sensi della LR. 5/2006, articolo 15 comma 16, il Comune deve individuare le 
aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali 
l’esercizio del commercio è vietato o sottoposto a particolari vincoli, a 
salvaguardia delle predette aree; 
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- ai sensi dell’articolo 11 comma 2 delle disposizioni di attuazione della L.R. 5/2006 
(deliberazione GR n. 15/15 2007) prima dell’istituzione di un nuovo mercato, è 
necessaria la consultazione preventiva delle organizzazioni dei consumatori e 
delle imprese del commercio maggiormente rappresentative; 

- in assenza di tali adempimenti indispensabili per l’applicabilità del Piano è stato 
necessario sospendere l’esecutività della deliberazione predetta, adottando la 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 3 agosto 2011; 

Considerato che: 

- in data 9 agosto 2011 il Piano, approvato e sospeso, è stato inviato in formato 
digitale a tutti i Servizi interessati (Pianificazione del territorio, Viabilità, Polizia 
Municipale, Patrimonio, Verde pubblico e Cultura) per gli adempimenti di 
competenza; 

- in data 7 settembre 2011 è stata indetta una conferenza di Servizi con i predetti 
Servizi, dalla quale sono emerse numerose situazioni di incompatibilità del Piano 
approvato il 31 marzo 2011 con gli altri strumenti di pianificazione urbanistica e 
con la legislazione vigente, tali da confermare l’inapplicabilità del Piano 
approvato il 31 marzo 2011 e la necessità di una nuova istruttoria, assente 
nell’originaria approvazione; 

- i riscontri dei Servizi interessati alla nota del Servizio Attività Produttive del 
11/11/2011 (nota del Servizio Polizia Municipale prot. 272224 del 12/12/11 e del 
Servizio Patrimonio prot. n. 275061 del 14/12/11), hanno fatto emergere la 
necessità di intraprendere un nuovo iter procedurale per l’applicabilità del Piano 
e la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato alla verifica puntuale del piano 
approvato il 31 marzo 2011 e al conseguente adeguamento e/o ridefinizione dello 
stesso; 

- il gruppo di lavoro, costituito nel gennaio 2012 tra il servizio attività produttive e i 
referenti del Servizio Viabilità e Polizia Municipale, ha immediatamente effettuato 
un primo stralcio delle aree mercatali, delle aree intorno ai cimiteri e delle aree 
per le manifestazioni tematiche; 

- il gruppo di lavoro a seguito di riunioni e sopralluoghi nelle aree interessate ha 
pertanto predisposto nuove proposte di Piano relative alle aree mercatali e 
cimiteriali, sottoponendole alla Commissione Sviluppo Economico e Turistico, 
oltre che alla Municipalità di Pirri, come si evince dai verbali della suddetta 
Commissione, con particolare riferimento alle sedute dei mesi giugno, luglio e 
agosto 2012 e dall’Ordine del Giorno del Consiglio della Municipalità di Pirri n. 
28 del 13/12/2012; 

- nel corso dell’anno la Sezione PAC del Corpo Polizia Municipale ha effettuato 
anche i controlli sulla localizzazione dei posteggi isolati identificati nel Piano, 
facendo emergere una situazione di incompatibilità del codice della strada della 
maggioranza degli stessi (nota prot. 221161 del 26/10/2012) determinando la 
necessità di procedere ad un secondo stralcio di revisione del Piano a questi 
dedicato;  

- in data 12 ottobre 2012 in sede di Conferenza di Servizi, i Servizi Pianificazione 
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del territorio, Viabilità, Polizia Municipale, Patrimonio, e Verde pubblico hanno 
stabilito di esprimere un parere sulle nuove planimetrie predisposte dal gruppo 
di lavoro, tenuto conto anche delle direttive nel frattempo emanate dalla 
Commissione Sviluppo Economico e Turistico relative alle seguenti aree: 
• area circostante il Mercato di san Benedetto 
• area circostante il Mercato di Via Quirra 
• area circostante il Mercato di Is Bingias 
• area circostante il Cimitero S. Michele 
• area circostante il Cimitero di Pirri 
• area circostante il Cimitero di Bonaria 
• aree per manifestazioni tematiche: Piazza del Carmine – Piazza Carlo Alberto – 

Viale Regina Elena – Piazza San Giacomo – Bastione Saint Remy – Piazza 
Giovanni XXIII – Parcheggi Via Santa Maria Goretti – Via Setzu – Via 
Sant’Ignazio da Laconi – Piazza Marco Polo – Parcheggio Arena Grandi Eventi 
– Palazzetto dello Sport – Via Simeto; 

- i pareri risultano pervenuti nelle seguenti date: 
• Servizio Patrimonio nota prot. 259404 del 17/12/2012  
• Servizio Verde pubblico nota prot. 6871 del 14/01/2013  
• Servizio Viabilità nota prot. 8522 del 14/1/2013 
• Servizio Pianificazione del territorio mail del 10/1/2013 formalizzato con nota 

prot. 47494 del 21/2/2013  
• Servizio Polizia Municipale nota prot. 8634 del 10/1/2013;  

Considerato altresì che: 

- a seguito dei predetti pareri e delle prescrizioni ivi contenute, si sono tenute una 
Conferenza di Servizi presieduta dal Direttore Generale in data 30 gennaio 2013 e 
una riunione tecnico operativa tra i referenti dei servizi in data 4/2/2013, dalla 
quale è emersa la necessità di modificare e precisare alcuni aspetti delle 
planimetrie proposte sulle aree suddette; 

- le nuove planimetrie sono state consegnate ai Servizi suddetti in data 22/2/2013; 

- con nota del Servizio viabilità prot. 66780 del 15/3/2013 e con nota del servizio 
Polizia Municipale n. 67078 del 18/3/2013 sono state richieste ulteriori 
precisazioni; 

- in data 15 maggio 2013 si è tenuta, dopo ulteriori sopralluoghi, la Conferenza di 
Servizi conclusiva, nella quale sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con 
prescrizioni, dei Servizi Viabilità e Polizia Municipale sulle seguenti aree: 
• area circostante il Mercato di san Benedetto 
• area circostante il Mercato di Via Quirra 
• area circostante il Mercato di Is Bingias 
• area circostante il Cimitero S. Michele 
• area circostante il Cimitero di Pirri 
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• area circostante il Cimitero di Bonaria 
• aree per manifestazioni tematiche: Piazza del Carmine – Piazza Carlo Alberto – 

Viale Regina Elena – Piazza San Giacomo – Bastione Saint Remy – Piazza 
Giovanni XXIII – Parcheggi Via Santa Maria Goretti – Via Sant’Ignazio da 
Laconi – Piazza Marco Polo –Parcheggio Arena Grandi Eventi; 
le restanti aree aree non hanno ottenuto parere favorevole;  

Preso atto che in data 27 maggio 2013 le nuove proposte di Piano sono state inviate 
alle Associazioni di categoria e dei consumatori per la consultazione prevista 
dall’articolo 11 comma 2 delle disposizioni di attuazione della L.R. 5/2006 
(deliberazione GR n. 15/15 2007); 

Dato atto che risulta pervenuta soltanto la nota dell’Associazione Confesercenti 
Provinciale di Cagliari, che ha richiesto in data 14 giugno 2013, una proroga dei 
termini per poter fornire le proprie osservazioni, trasmesse poi in data 9 ottobre 2013 
con nota prot. n. 221994; 

Preso atto che il parere del Servizio Pianificazione del territorio è pervenuto con nota 
prot. 243864 del 7 novembre 2013; 

Ritenuto pertanto di poter approvare il Piano delle aree del commercio su area 
pubblica relativamente alle aree mercatali, cimiteriali e per manifestazioni tematiche, 
composto da: 
- Relazione illustrativa 
- Tav. 1  Mercato San Benedetto – Stato attuale 
- Tav. 1/A  Mercato San Benedetto – Soluzione progettuale  
- Tav. 2  Mercato Via Quirra – Situazione attuale  
- Tav. 2/A Mercato Via Quirra – Soluzione progettuale 
- Tav. 3  Mercato Is Bingias Pirri – Situazione attuale 
- Tav. 3/A Mercato Is Bingias Pirri – Soluzione progettuale 
- Tav. 4  Mercato Dei Fiori Cimitero San Michele – Situazione attuale  
- Tav. 4/A Mercato Dei Fiori Cimitero San Michele – Soluzione progettuale 
- Tav. 5 Mercato Cimitero Bonaria – Situazione attuale 
- Tav. 5/A Mercato Cimitero Bonaria – Soluzione progettuale 
- Tav. 6 Mercato Cimitero Pirri – Stato attuale 
- Tav. 6/A Mercato Cimitero Pirri – Soluzione progettuale 
- Tav. 7 Aree Mercatali per manifestazioni tematiche – Piazza Del Carmine 
- Tav. 8 Aree Mercatali per manifestazioni tematiche – Piazza San Giacomo 
- Tav. 9 Aree Mercatali per manifestazioni tematiche – Piazza Carlo Alberto 
- Tav. 10 Aree Mercatali per manifestazioni tematiche – Bastione St. Remy 
- Tav. 11 Aree Mercatali per manifestazioni tematiche – Viale Regina Elena 
- Tav. 12 Aree Mercatali per manifestazioni tematiche – Piazza Giovanni XXIII 
- Tav. 13 Aree Mercatali per manifestazioni tematiche – Via S.Maria Goretti 
- Tav. 16 Aree Mercatali per manifestazioni tematiche – Piazza Marco Polo 
- Tav. 17 Aree Mercatali per manifestazioni tematiche – Via Fra Nicola Da Gesturi 
- Tav. 19 Aree Mercatali per manifestazioni tematiche – Arena Grandi Eventi; 
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Dato atto che nei successivi bandi di assegnazione e nelle relative concessioni 
occorrerà rispettare tutte le prescrizioni richieste da tutti i Servizi interessati e 
specificate nei pareri indicati in premessa; 

Preso atto altresì che in data 5 luglio 2012 è stata sancita l’intesa della Conferenza 
Unificata Stato Regioni, di cui all’articolo 70 comma 5 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59, 
nella quale si stabilisce di prorogare rispettivamente di 7 anni e di 5 anni, ovvero 
sino al 2017, tutte le concessioni scadute dopo l’entrata in vigore del predetto 
Decreto Legislativo e dopo l’emanazione della predetta Intesa; 

Vista la deliberazione G.C. n. 171 del 19.11.2013 avente per oggetto: “Piano delle aree 
al commercio su aree pubbliche scoperte - Rettifica Deliberazione CC n. 32 del 31 marzo 2011 
- Approvazione primo stralcio del piano - Aree mercatali, cimiteriali e per manifestazioni 
tematiche – proposta al Consiglio Comunale”; 

Visto il parere espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e 
l’attestazione resa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 6, comma 1, 
del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari, sulla 
proposta di deliberazione n° 171 adottata dalla G.C. in data 19.11.2013, che qui si 
intende integralmente riportato e trascritto: “si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e si attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa”, firmato 
Dott.ssa Antonella Delle Donne; 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

Considerato che in data 20.11.2013 è stato espresso parere favorevole dalla 
Commissione Consiliare Permanente Politiche Sviluppo Economico e Turistico; 

Udito il dibattito riportato nel resoconto integrale di seduta; 
— Visto l’emendamento, a firma del Cons. Perra, di seguito riportato unitamente ai 

relativi pareri e alla votazione: 
«Sostituire la dicitura dell’oggetto con la seguente: “Piano delle aree al commercio su 
aree pubbliche scoperte. Approvazione aree mercatali, cimiteriali e per manifestazioni 
tematiche.” 
Sostituire nel primo capoverso del dispositivo: “in rettifica della deliberazione n. 32 
del 31 marzo 2011, il primo stralcio del piano” con “il piano”; 
Aggiungere prima dell’immediata eseguibilità i seguenti punti: 
“Di dare atto che, in attesa dell’integrazione del Piano delle aree del commercio su area 
pubblica relativo ai posteggi isolati: 
- è applicabile il regime transitorio di cui all’articolo 44 del regolamento del commercio 

su area pubblica 
- è fatto divieto di concessione di suolo pubblico da destinare a forme speciali di vendita 
Di revocare la deliberazione n. 32 del 31 marzo 2011 e la deliberazione n. 50 del 03 agosto 
2011”; » 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente 
del Servizio, Dott.ssa Antonella Delle Donne, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, 
del D.Lgs. n. 267/2000, attestante anche la regolarità e correttezza dell’azione 
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amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 6, comma 
1, del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari; 
Visto il risultato favorevole della votazione, espressa con sistema di votazione 
elettronico: presenti 34, votanti 32, voti favorevoli 19, voti contrari 13 (Casu, 
Chessa G., Farris, Floris, Fuoco, Lai, Mannino, Mereu, Piras, Porcelli, Schirru, 
Serra e Vargiu), astenuti 2 (Depau G. e Lancioni); 

Visto il risultato favorevole della votazione sulla delibera emendata, espressa con 
sistema di votazione elettronico: presenti 35 (entra il Cons. Secchi), votanti 34, voti 
favorevoli 20, voti contrari 14 (Casu, Chessa G., Farris, Floris, Fuoco, Lai, Lancioni, 
Mannino, Mereu, Piras, Porcelli, Schirru, Serra, Vargiu), astenuti 1 (Depau G.); 

Visto, altresì, il risultato favorevole della votazione per l’immediata eseguibilità, 
espressa con sistema di votazione elettronico: presenti 33 (escono i Conss. Lai e 
Porcelli), votanti 31, voti favorevoli 31, voti contrari nessuno, astenuti 2 (Depau G. e 
Vargiu); 

D E L I B E R A  

Di approvare il Piano delle aree del commercio su area pubblica relativamente alle 
aree mercatali, cimiteriali e per manifestazioni tematiche, composto da:  
- Relazione illustrativa 
- Tav. 1  Mercato San Benedetto – Stato attuale 
- Tav. 1/A  Mercato San Benedetto – Soluzione progettuale  
- Tav. 2  Mercato Via Quirra – Situazione attuale  
- Tav. 2/A Mercato Via Quirra – Soluzione progettuale 
- Tav. 3  Mercato Is Bingias Pirri – Situazione attuale 
- Tav. 3/A Mercato Is Bingias Pirri – Soluzione progettuale 
- Tav. 4  Mercato Dei Fiori Cimitero San Michele – Situazione attuale  
- Tav. 4/A Mercato Dei Fiori Cimitero San Michele – Soluzione progettuale 
- Tav. 5 Mercato Cimitero Bonaria – Situazione attuale 
- Tav. 5/A Mercato Cimitero Bonaria – Soluzione progettuale 
- Tav. 6 Mercato Cimitero Pirri – Stato attuale 
- Tav. 6/A Mercato Cimitero Pirri – Soluzione progettuale 
- Tav. 7 Aree Mercatali per manifestazioni tematiche – Piazza Del Carmine 
- Tav. 8 Aree Mercatali per manifestazioni tematiche – Piazza San Giacomo 
- Tav. 9 Aree Mercatali per manifestazioni tematiche – Piazza Carlo Alberto 
- Tav. 10 Aree Mercatali per manifestazioni tematiche – Bastione St. Remy 
- Tav. 11 Aree Mercatali per manifestazioni tematiche – Viale Regina Elena 
- Tav. 12 Aree Mercatali per manifestazioni tematiche – Piazza Giovanni XXIII 
- Tav. 13 Aree Mercatali per manifestazioni tematiche – Via S.Maria Goretti 
- Tav. 16 Aree Mercatali per manifestazioni tematiche – Piazza Marco Polo 
- Tav. 17 Aree Mercatali per manifestazioni tematiche – Via Fra Nicola Da Gesturi 
- Tav. 19 Aree Mercatali per manifestazioni tematiche – Arena Grandi Eventi; 
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Di stabilire che: 
- l’elencazione delle aree da destinare a manifestazioni tematiche e l’approvazione 

delle relative planimetrie ha carattere generale e non può intendersi esaustiva; 
- nei successivi bandi per l’assegnazione delle aree e nei conseguenti 

provvedimenti di concessione occorrerà rispettare tutte le prescrizioni richieste da 
tutti i Servizi interessati e specificate nei pareri indicati in premessa; 

Di dare atto che, in attesa dell’integrazione del Piano delle aree del commercio su 
area pubblica relativo ai posteggi isolati: 
- è applicabile il regime transitorio di cui all’articolo 44 del regolamento del 

commercio su area pubblica 
- è fatto divieto di concessione di suolo pubblico da destinare a forme speciali di 

vendita 

Di revocare la deliberazione n. 32 del 31 marzo 2011 e la deliberazione n. 50 del 03 
agosto 2011; 

Di dare alla presente IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ ai sensi dell’art. 134, comma 4 
del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 SEGUONO LE FIRME 

 Certifico che la presente deliberazione si trova in corso di pubblicazione all’Albo 
Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 06/12/2013 al 20/12/2013. 
 Estratto conforme ad uso amministrativo 

 Il Funzionario Amm.vo in P.O. 
(Rossana Abbate) 
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