
All. 1 – Fac simile lettera del Comune ai soggetti interessati

All’Unione delle imprese, delle attività 
professionali e del lavoro autonomo – 
Confcommercio – Imprese per l’Italia Trentino
Via dei Solteri, 78
38121 TRENTO

Alla Confesercenti del Trentino
Via E.Maccani, 207
38121 TRENTO

Alla Federazione Trentina
della Cooperazione
Via Segantini, 10
38122 TRENTO

Alla Federdistribuzione
Via Albricci, 8
20122 MILANO

Alle organizzazioni sindacali

CGIL
Via Muredei, 8
38122 TRENTO

CISL
Via Alcide Degasperi, 61
38123 TRENTO

UIL
Via Matteotti, 71
38122 TRENTO

Alle associazioni di tutela dei consumatori

CRTCU
Piazza Raffaele Sanzio, 3
38122 TRENTO

ADOC del Trentino
Via Matteotti, 71
38122 TRENTO

Federconsumatori del Trentino
Via del Brennero, 246
38121 TRENTO

Cittadinanzattiva del Trentino Onlus
Via Concordia, 25
38066 RIVA DEL GARDA



Oggetto: articolo 1, comma 4 della legge provinciale 3 luglio 2020, n. 4 – deroghe all’obbligo di
chiusura domenicale e festiva degli esercizi di vendita al dettaglio.

Questo comune, non classificato ad elevata intensità turistica o attrattività commerciale/turistica ai
sensi dell’articolo 1, comma 2 della legge provinciale 3 luglio 2020, n. 4 e della deliberazione della
Giunta provinciale n. 891 del 3 luglio 2020,  informa le Associazioni ed Enti in indirizzo, che intende
consentire  per  l’anno  2020  l’apertura  degli  esercizi  di  vendita  al  dettaglio  nelle  domeniche  e
festività di seguito indicate:

::::::::::::::::::::..

Le domeniche e festività sopra indicate per le quali viene richiesto il parere, rispondono ai requisiti
stabiliti dall’articolo 1, comma 4 della legge provinciale n. 4 del 2020 in quanto in tali giornate si
svolgono particolari manifestazioni o comunque eventi, diretti o indiretti, di  particolare rilievo per la
comunità locale, in grado di garantire un afflusso di persone che non si registra in altre abituali
domeniche o festività nel corso dell’anno, e rispetto ai quali anche il commercio al dettaglio deve
concorrere  per   un’offerta  integrata  e  sinergica  di  ospitalità  ed  accoglienza  che  da  sempre
caratterizza  il  nostro  territorio,  nel  comune obiettivo  di  innescare  azioni  di  valorizzazione e  di
sviluppo dell’intero sistema economico e sociale.

In aderenza a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 4, si chiede di esprimere un parere entro il
__________  (anche  via   mail),  evidenziando  che,  data  l’urgenza  con  cui  è  stato  adottato  il
provvedimento di legge che ne ha previsto la sua entrata in vigore il primo giorno successivo alla
sua pubblicazione e la necessità di garantire i servizi di accoglienza  programmati rispetto alla
corrente stagione estiva (stagione caratterizzata dalla necessità di supportare l’avvio delle attività
dopo la Fase 1 e 2 della pandemia che sta ancora interessando i nostri territori) per l’eventuale
prima domenica o festività si ritiene di provvedere a fronte di una verificata condivisione e  positivo
riscontro da parte dei negozi commerciali del comune interessati. Al fine di non appesantire  l’iter
amministrativo  si  fa  presente  che,  in  via  ordinaria,  decorso  il  termine  di  cui  sopra  si  ritiene
adempiuto quanto stabilito dall’articolo 1, comma 4.

Si ringrazia per la cortese collaborazione e si inviano distinti saluti.

Il Sindaco


