
CONSIGLIO  DELLA  PROVINCIA  AUTONOMA  DI  TRENTO

XVI  LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 44
Inserimento dell'articolo 13 bis nella legge provinciale sul commercio 2010 e
modificazione della legge provinciale per il governo del territorio 2015 

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 1

EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO N.   ALL'ARTICOLO
_______________________________________________________________________________________________

1. Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

"Art. 1 bis

Inserimento dell’articolo 13 ter nella legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge
provinciale sul commercio 2010)

1.  Dopo l’articolo 13 bis della legge provinciale sul commercio 2010, nella sezione II 
del capo II, è inserito il seguente:

“Art. 13 ter

Disponibilità di spazi di uso pubblico per la promozione di diritti politici

1.  I  centri  commerciali  al  dettaglio,  le  grandi  strutture  di  vendita  e  le  strutture
commerciali con particolari caratteristiche previste dall’articolo 73 individuano specifici spazi di
uso pubblico destinati, se questo è consentito dalla normativa vigente, alla raccolta di firme per la
promozione di referendum o di altri istituti di democrazia diretta e per la presentazione di liste in
occasione di tornate elettorali.

2.  Le dimensioni e le caratteristiche degli spazi di uso pubblico per la promozione di
diritti politici sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. La deliberazione dimensiona
gli  spazi  minimi  richiesti  in  relazione  alle  caratteristiche  delle  diverse  tipologie  di  struttura
interessate; può prevedere che gli spazi possano essere messi a disposizione temporaneamente,
entro sette giorni dalla richiesta degli interessati, su altri spazi di uso pubblico disciplinati ai sensi
dell’articolo 13; inoltre può prevedere le condizioni strutturali in presenza delle quali l’esercizio è
esentato dall’adempimento dell’obbligo previsto da quest’articolo.

3.  In caso di  mancata ottemperanza agli  obblighi  si  applicano le sanzioni  indicate
nell’articolo 58, commi 1 e 2.

4.  La deliberazione prevista dal comma 2 è approvata entro centoventi giorni dalla
data  di  entrata in  vigore  di  quest’articolo.  Quest’articolo si  applica anche per  le  strutture già
autorizzate alla sua data di entrata in vigore.

Alex Marini
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SPAZIO  RISERVATO  AGLI  UFFICI

presentato il ________________  articolo ________ n. emendamento _____________________  non ammissibile □
discusso il ________________  esito:     ritirato □              decaduto □             respinto □               approvato □
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primo firmatario
(corsivo e stampatello leggibili)

NOTE PER LA COPERTURA FINANZIARIA (a cura del proponente)

l'emendamento comporta: maggiori spese NO minori entrate NO

quantificazione delle maggiori spese o delle minori entrate:
per l'anno ….. ….. euro compensati sull'unità di voto
per l'anno ….. ….. euro compensati sull'unità di voto
per l'anno ….. ….. euro compensati sull'unità di voto

Alex Marini

(primo firmatario)
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