
ORIGINALE

COMUNE DI CAVALESE
                 PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 59

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIMETRAZIONE LUOGHI STORICI DEL COMMERCIO. L.P. 
17/2010.

L'anno duemilaundici, addì  ventiquattro del mese di Maggio, alle ore 16:00, in seguito a convocazione disposta a 
norma di legge, si è riunita nella sala delle adunanze, la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

Assenti

 SILVANO WELPONER Sindaco    
     
 

 MICHELE MALFER Assessore - Vicesindaco    
     

X

 CARMELO ZINI Assessore - Capofrazione    
     
 

 MARIA ELENA GIANMOENA Assessore    
     
 

 SERGIO FINATO Assessore    
     
 

 SILVANO SEBER Assessore    
     
 

 CLAUDIO DELVAI Assessore    
     
 

Assiste il Segretario Comunale dott.  MAURO  GIRARDI  .
Il Sindaco, constatato il legale numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto 
sopra specificato .



OGGETTO: APPROVAZIONE PERIMETRAZIONE LUOGHI STORICI DEL COMMERCIO. L.P. 
17/2010.

Deliberazione nr. 59

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la L.P. 30 luglio 2010, n. 17 “Disciplina dell'attività commerciale in Provincia di Trento” ed in 
particolare l'art,. 1, comma 1, lettera b), che stabilisce tra le sue finalità la rivitalizzazione degli 
insediamenti storici.

Visto l'art. 63 della medesima L.P.17/2010, il quale testualmente recita: 
“1. Per le finalità previste dall'art. 1, comma 1, lettera b) e mediante le iniziative disciplinate da 
quest'articolo, la Provincia promuove la conoscenza e la valorizzazione delle attività commerciali 
aventi valore storico, artistico, architettonico e ambientale, che costituiscono testimonianza della 
storia, dell'arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale, artigianale e mercatale locale. 
2. Con deliberazione della Giunta provinciale è istituito un marchio di riconoscimento dei luoghi 
storici del commercio…. … omissis….. 
3. .... omississ....
4. I comuni individuano nei luoghi storici del commercio previsti dal comma 2 le attività commerciali 
espressione delle tipicità locali per valorizzarne le caratteristiche merceologiche nel contesto storico 
e artistico in cui si sono sviluppate e promuovono, inoltre, adeguate forme di sostegno secondo i 
criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale…...omissis........
5. .... omisssis......"

Richiamata la deliberazione della Giunta provinciale n. 539, dd. 25.03.2011, contenente i nuovi 
criteri per la perimetrazione dei luoghi storici del commercio e per l'iscrizione all'Albo delle botteghe 
storiche del Trentino, in attuazione dell'art. 63, commi 2 e 3 della L.P. 30.07.2010, n. 17.

Considerato che nella determinazione dei luoghi storici del commercio si deve tener conto di quanto 
dispone il punto n. 1 dell'allegato alla deliberazione provinciale n. 539/2011, sopra richiamata, che 
recita:
 “1. Sono individuati come “luoghi storici del commercio” quelle porzioni di territorio comunale 
interessate dalla presenza consolidata e diffusa di insediamenti commerciali, intesi come aree 
tradizionalmente e storicamente vocate all'acquisto o allo scambio di merci e oggetti.
2. Ogni singolo comune, in relazione a specifiche esigenze locali, potrà stabilire la perimetrazione 
con riferimento al centro storico e agli insediamenti storici sparsi limitandola o estendendola anche a 
parti del territorio comunale ad essi adiacenti o limitrofe; la perimetrazione andrà effettuata tenendo 
conto anche dei seguenti criteri:
a) concentrazione di negozi;
b) una integrazione fra le varie mereologie e tipologie distributive;
c) diversificate e molteplici attività di pubblico esercizio, artigianali e di servizio;
d) esistenza di idonee infrastrutture, di aree pedonali, di parcheggi.
3. Il comune procede, unitamente alla perimetrazione, al censimento degli esercizi di commercio al 
dettaglio in sede fissa, dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e dei mercati 
istituiti su area pubblica presenti all'interno del “luogo storico del commercio” individuato. L'elenco 
elaborato a seguito di tale censimento dovrà poi essere aggiornato di anno in anno e trasmesso in 
copia alla struttura provinciale competente in materia di commercio.”.

Ritenuto opportuno perimetrare il “luogo storico del commercio” di Cavalese e Masi come da 
cartografie allegate alla presente deliberazione secondo una delimitazione che ricalca, sia per 
Cavalese, che per Masi, la perimetrazione urbanistica del centro storico con alcune modifiche 
finalizzate a mantenere omogeneità di trattamento tra gli esercizi contigui e a ricomprendere zone 
storicamente dedicate al commercio.



Atteso che gli Uffici comunali si attiveranno presso i Servizi provinciali per inoltrare la domanda di 
riconoscimento e qualifica di luogo storico del commercio.

Ritenuto quindi di approvare in ogni sua parte la perimetrazione proposta.

Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle 
disposizioni di cui all'art. 81 del medesimo T.U..

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, separatamente anche con riferimento alla 
immediata eseguibilità da conferire al presente provvedimento,

DELIBERA 

1. di approvare la “perimetrazione dei luoghi storici del commercio di Cavalese e Masi” prevista 
dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 539, dd. 25/03/2011, includendo nella 
medesima le porzioni di territorio comunale risultanti dalle cartografie in allegato;

2.  di demandare all'Ufficio Segreteria il compito di presentare la prescritta domanda all'Ufficio 
provinciale competente al fine di ottenere il marchio di riconoscimento dei luoghi storici del 
commercio e la relativa autorizzazione per l'utilizzo di tale marchio;

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 79, comma 4, del del D. P. Reg. 01.02.2005, 3/L..

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile 
presentare:

- opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi 
dell'art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. – D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

- ricorso giurisdizionale al .T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della legge 06.12.1971, n. 
1034;
- in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 

giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.



Verbale letto, approvato e sottoscritto come segue :

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.  SILVANO WELPONER dott.  MAURO  GIRARDI  

_____________________________________ ____________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, su dichiarazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente 
deliberazione è in pubblicazione all'Albo comunale dal 27/05/2011 per 10 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 79, del 
D.P. Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Addì, 27/05/2011 IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.   MAURO  GIRARDI   

______________________________

Deliberazione dichiarata  immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4, del D.P. Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Addì, 27/05/2011 IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.   MAURO  GIRARDI  

____________________________________

Deliberazione comunicata ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'albo, ai sensi dell'art. 79, comma 
2, del D.P. Reg. 01.02.2005, n 3/L.

Addì, 27/05/2011 IL    SEGRETARIO COMUNALE
dott.   MAURO  GIRARDI  

____________________________________

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.

Addì, 27/05/2011 IL   SEGRETARIO COMUNALE
dott.   MAURO  GIRARDI  

____________________________________


