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ARTICOLO 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il presente Piano Stralcio (PS) è costituito dai seguenti elaborati:

- relazione illustrativa (con allegate tavole di analisi del sistema

territoriale di offerta commerciale esistente e da realizzare, tavole di

analisi delle agglomerazioni di offerta commerciale esistente e da

realizzare);

- norme di attuazione;

- valutazione ambientale strategica (VAS).

2. Le presenti norme fanno riferimento:

- L.P. 4 marzo 2008, n. 1, "Pianificazione urbanistica e governo del

territorio";

- L.P. 27 maggio 2008, n. 5, "Approvazione del nuovo piano urbanistico

provinciale";

- L.P. 30 luglio 2010, n. 17, "Disciplina dell'attività commerciale";

- Deliberazione della Giunta provinciale 1 luglio 2013, n. 1339, "Criteri di

programmazione urbanistica del settore commerciale”.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

1. Come previsto dalla legge provinciale 30 luglio 2010 n.17, si intendono:

- "commercio al dettaglio": l'attività svolta da chiunque

professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le

rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di

distribuzione, direttamente al consumatore finale;

- ”esercizi di vicinato": gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superficie

di vendita non superiore a 150 metri quadrati;
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- "medie strutture di vendita": gli esercizi di vendita al dettaglio aventi

superfici di vendita superiore a 150 metri quadrati e fino a 800 metri

quadrati nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000

abitanti e fino a 1.500 metri quadrati negli altri comuni;

- "grandi strutture di vendita": gli esercizi di vendita al dettaglio aventi

superficie di vendita superiore ai limiti previsti dalla lettera c);

- "centro commerciale al dettaglio": una grande struttura di vendita nella

quale almeno due esercizi commerciali al dettaglio sono inseriti in una

struttura, anche fisicamente discontinua, a destinazione specifica e

usufruiscono di infrastrutture comuni o spazi di servizio coperti o

scoperti gestiti unitariamente; rientra in ogni caso nelle infrastrutture

comuni la viabilità di accesso diversa da quella pubblica; rientrano in

ogni caso negli spazi di servizio gestiti unitariamente tutti i locali e spazi

coperti o scoperti destinati alla sosta o al transito del pubblico

all'interno o all'esterno della struttura edilizia, compresi i parcheggi

pertinenziali; in considerazione delle peculiari caratteristiche del tessuto

urbano, con riferimento ai centri storici il regolamento di esecuzione

può derogare alla definizione prevista da questa lettera;

- "superficie di vendita": l'area destinata all'esposizione e alla vendita

delle merci al pubblico, compresa quella destinata alla sosta e al transito

del pubblico all'interno dell'esercizio;

- "commercio all'ingrosso": l'attività svolta da chiunque acquista

professionalmente merci in nome e per conto proprio e le rivende ad

altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, a utilizzatori professionali

o ad altri utilizzatori in grande.
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ARTICOLO 3 - CRITERI GENERALI DI INSEDIABILITÀ DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

E RINVIO

1. La compatibilità tra le zone del territorio urbano e la tipologia delle strutture

commerciali, in relazione alla fascia dimensionale ed al settore merceologico

di appartenenza, è stabilita dalla legislazione provinciale e dai “Criteri di

programmazione urbanistica del settore commerciale”, ai quali si rinvia per

quanto non espressamente riportato nelle presenti norme d’attuazione.

ARTICOLO 4 - ZONE IN CUI È AMMESSO L’INSEDIAMENTO DI GRANDI STRUTTURE

DI VENDITA

1. L’insediamento di nuove grandi strutture di vendita, compresi i centri

commerciali al dettaglio, è sempre consentito all’interno delle zone definite

dai PRG come “insediamenti storici”. Rimangono ferme le specifiche

previsioni urbanistiche fissate dai PRG in tema di tutela degli insediamenti

storici, modalità di intervento sugli edifici ed eventuali parametri edilizi.

2. E’ ammesso l’ampliamento delle medie strutture di vendita oltre la soglia

delle grandi strutture di vendita nel rispetto delle norme del PRG. Devono

altresì essere decorsi almeno cinque anni dalla data di attivazione

dell’esercizio, a seguito dell’apertura o dell’ultimo ampliamento. Il limite

massimo per ciascun ampliamento è del 20 per cento della superficie

precedentemente autorizzata, nel rispetto delle disposizioni stabilite con il

punto 6.6 dei “Criteri di programmazione urbanistica del settore

commerciale”.

3. Non è consentito l’insediamento di nuove grandi strutture di vendita (GSV)

all’esterno delle zone definite dai Piani Regolatori Generali come

“insediamenti storici”.
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ARTICOLO 5 – AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ENTRO LA

SOGLIA DIMENSIONALE

1. Per l’ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia

dimensionale si applicano le disposizioni stabilite dai punti 3.2, 3.3 e 3.4 dei

“Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale”. Nel caso di

ampliamento di medie strutture di vendita attivate da almeno 5 anni, si

applicano le disposizioni stabilite dal punto 3.6 dei criteri di programmazione

urbanistica del settore commerciale.

ARTICOLO 6 - VALORIZZAZIONE COMMERCIALE DEI CENTRI STORICI

1. I Piani Regolatori Generali tengano in considerazione i seguenti obiettivi

relativi al potenziamento dell’offerta commerciale dei contesti di centro

storico:

 incrementare la dotazione commerciale, favorendo una maggiore

varietà, specializzazione e integrazione fra formati e tipologia di offerta,

ricercando una maggiore sinergia fra le dinamiche del turismo e l’offerta

commerciale;

 valorizzare i punti di eccellenza dei centri storici, da classificare,

veicolare e sviluppare come “centri commerciali naturali”;

 incrementare l’attrattività delle zone centrali attraverso la promozione

di un mix di funzioni e iniziative, anche urbanistiche, valorizzando le

botteghe storiche e quelle artigiane, rilanciando il ruolo delle piccole e

medie imprese commerciali, artigianali, turistiche e dei servizi con una

strategia di sviluppo concertata a livello sovracomunale. Il tutto al fine di

rendere maggiormente attrattive ed accessibili le aree centrali.
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ARTICOLO 7 - CRITERI PER IL COMMERCIO ALL’INGROSSO

1. Per quanto riguarda il commercio all’ingrosso, per cui è previsto che la

Comunità possa pianificare (cfr. D.G.P. n. 1339/2013 ed in particolare il

punto 8 dei “Criteri di programmazione urbanistica del settore

commerciale”), non si provvede direttamente alla localizzazione né,

tantomeno, a stabilire nuovi criteri ed indirizzi generali per la localizzazione

che vengono demandate ai Piani Regolatori Comunali.

ARTICOLO 8 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Eventuali incompatibilità tra le prescrizioni del presente Piano Stralcio e la

disciplina dei Piani Regolatori Generali sono risolte con l’aggiornamento dei

PRG entro 18 mesi.

2. Le previsioni del presente Piano Stralcio hanno prevalenza sui PRG fino

all’adeguamento degli stessi.

ARTICOLO 9 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non specificato nelle presenti norme valgono le disposizioni di

cui ai "Criteri di programmazione urbanistica commerciale" allegati alla

Delibera della Giunta provinciale n. 1339 del 1 luglio 2013 e ss. mm., nonché

la normativa provinciale di settore vigente.

2. Eventuali modifiche in materia commerciale e urbanistica, emanate dalla

Provincia Autonoma di Trento, prevalgono sulla presente normativa.


