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NORME DI ATTUAZIONE  

 

Introduzione  

Il piano territoriale della comunità adotta le norme contenute nella LP 30 luglio 2010 n°17, 

ed i conseguenti criteri che la GP ha deliberato, alla cui osservanza i Comuni sono 

comunque tenuti, precisandone alcuni effetti ambientali e territoriali.  Prendendo atto che 

non sono necessarie né utili grandi superfici di vendita in Paganella, si  inserisce questa 

indicazione fra le norme del piano, così come sono introdotte anche, misure per l’armonico 

inserimento delle reti di vendita nell’assetto insediativo locale.  L’inserimento nelle aree 

centrali  di attività commerciali e mercati contadini o artigianali, potrebbe richiedere 

complementari volumi di servizio  (celle frigo – magazzini – laboratori di confezione) 

facilmente accessibili all’esterno dell’abitato tradizionale, e quindi si propone di attivare 

una individuazione specifica nelle normative comunali. 

       

Art. 1  Localizzazione di grandi superfici di vendita. 

Non sono ammesse localizzazioni per grandi superfici di vendita, e nel contempo non 

sono modificate, le normative dei PRG , riguardo alle superfici di vendita in generale.  

 

Art 2  Criteri per l’inserimento del commercio all’ingrosso  

Sono demandati ai PRG comunali la localizzazione e la disciplina del commercio 

all’ingrosso   

Nei PRG, allo scopo di ridurre per quanto possibile, gli effetti negativi sull’assetto 

insediativo, vanno seguiti I seguenti criteri per individuare le aree per strutture finalizzate 

alle attività di commercio all’ingrosso :  

a) Il commercio all’ingrosso è in generale una attività compatibile con le zone 

individuate al fine dell’insediamento del commercio al dettaglio, qualora esercitato 

congiuntamente con il commercio al dettaglio stesso; 

b) l’individuazione di aree da destinare al commercio all’ingrosso deve considerare la 

presenza di infrastrutture di collegamento e dei servizi complementari richiesti, la 

compatibilità sotto il profilo della tutela ambientale e paesaggistica con i contesti 

insediati; 

c) l’esclusione delle aree destinate prevalentemente alla residenza, dall’insediamento 

di attività di commercio all’ingrosso relativo a merci ingombranti e che comportano 

afflusso e movimentazione di mezzi anche pesanti.  
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Va tenuto presente nella scelta di localizzazione, che I PRG possono riservare specifiche 

zone per l’insediamento del commercio all’ingrosso nelle aree produttive del settore 

secondario di livello locale, ai sensi dell’articolo 33, comma11 delle norme di attuazione 

del PUP,   

 

Art 3 Arredo urbano a supporto, della rete delle medie e piccole superfici di vendita   

Anche in riferimento ai contenuti dei punti b, h  del paragrafo 1 dell’articolo  1 della Legge 

Provinciale sul commercio 2010  (30 luglio 2010, n.17), i PRG nei piani e programmi di 

arredo delle aree centrali dell’insediamento utilizzeranno criteri adeguati a:  

 Valorizzare l’immagine delle attività commerciali ed in particolare di quelle 

tradizionali e storiche, sostenendo caratteri ed identità locali, e tutelare le condizioni 

per  il loro mantenimento. 

 Curare particolarmente la qualità architettonica dei fronti commerciali che si 

affacciano sulle aree centrali da “pedonalizzare” o “tranquillizzare” (tempo30)  

 Introdurre elementi di arredo utili a promuovere e pubblicizzare eventi di richiamo,  

interesse culturale, spettacolare ed enogastronomico, individuando eventualmente 

per essi spazi dedicati.  

 

Art 4 Servizi e impianti a supporto logistico della rete delle strutture di vendita   

Nella revisione periodica dei PRG dei Comuni si verifichi l’utilità di individuare, nell'ambito 

delle aree produttive, apposite zone per la logistica finalizzata all'interscambio di beni e 

servizi. 

 

Art 5  adeguamento dei PRG 

I PRG devono adeguarsi al presente stralcio  del PTC  entro un anno dalla sua 

approvazione, per quanto eventualmente contrasti con le presenti norme di attuazione.   

 

                                                             


