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SERVIZIO COMMERCIO E COOPERAZIONE

Prot. n. VA/sc

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N.  237  DI DATA 06 Giugno 2011

O G G E T T O:

Deliberazione n. 539 del 25 marzo 2011 allegato A) parte integrante: riconoscimento 
e attribuzione della qualifica di luogo storico del commercio al Comune di Cavalese 
e alla Frazione di Masi. Autorizzazione all'utilizzo del relativo marchio.            
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- Vista la domanda del Comune di Cavalese del 27 maggio 2011, integrata con 
mail del 6 giugno 2011, con la quale si chiede il riconoscimento e la qualifica di 
“luogo storico del commercio” dei perimetri individuati nelle planimetrie 
allegate;

- vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 24 maggio 2011, con 
l’allegata relazione illustrativa e visti gli allegati elenchi dei pubblici esercizi, 
degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e dei mercati su area 
pubblica presenti attualmente nelle zone perimetrate;

- preso atto che, come consentito dall’art. 1 comma 2 dei criteri approvati dalla 
deliberazione in oggetto, sono state comprese nel luogo storico del commercio 
alcune parti del territorio comunale e della frazione situate fuori del centro 
storico urbanistico, in quanto zone storicamente dedicate al commercio e al fine 
di mantenere omogeneità di trattamento tra esercizi contigui; nel contempo sono 
state escluse parti del centro storico non adibite ad attività commerciali;

- considerato pertanto che sussistono i presupposti per attribuire il riconoscimento 
e la qualifica di luogo storico del commercio alle zone individuate dal Comune;

- considerato inoltre che il riconoscimento e l’attribuzione della qualifica di luogo 
storico del commercio comporta l’autorizzazione all’utilizzo del relativo 
marchio, come da modello approvato con la citata deliberazione n. 539 del 25 
marzo 2011,

IL DIRIGENTE

- vista la legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 “Disciplina dell’attività 
commerciale”;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 539 del 25 marzo 2011 e il 
relativo allegato A) parte integrante;

- vista la documentazione citata in premessa,

DETERMINA

1. di riconoscere e attribuire la qualifica di “luogo storico del commercio” ai 
perimetri individuati dal Comune di Cavalese nelle planimetrie approvate con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 24 maggio 2011, riguardanti aree 
del Comune medesimo e della Frazione di Masi;

2. di autorizzare il Comune di Cavalese all’utilizzo del marchio di luogo storico del 
commercio in riferimento alle aree indicate al precedente punto 1.

Ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso 
il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel 
termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.
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VA

IL DIRIGENTE
dott. Claudio Barbacovi


