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NOTE ESPLICATIVE

Avvertenza

Gli uffici del consiglio provinciale hanno scritto l'indice che precede la legge e le note che la 
seguono, per facilitarne la lettura. Le note e l'indice non incidono sul valore e sull'efficacia degli 
atti.

I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito 
da parte di norme entrate in vigore prima di questa legge. Per ulteriori informazioni su queste 
modificazioni si possono consultare le banche dati della provincia (e soprattutto: 
http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_ricerca_per_campi.it.asp).

Nelle note le parole modificate da questa legge sono evidenziate in neretto; quelle soppresse 
sono barrate.

Nota all'articolo 1
- L'articolo 20 bis della legge provinciale sul commercio 2010 - e cioè della legge provinciale

30 luglio 2010, n. 17 (Disciplina dell'attività commerciale) -, come modificato dall'articolo qui
annotato, dispone:

"Art. 20 bis
Attività temporanea di vendita al dettaglio

1. L'attività temporanea di vendita al dettaglio in occasione di sagre, fiere, manifestazioni
religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari è soggetta a segnalazione certificata di
inizio attività da presentare al comune competente per territorio,è consentita alle imprese
individuali e alle società, previa presentazione al comune competente per territorio di una
segnalazione certificata di inizio attività secondo quanto previsto dal regolamento anche in
deroga a quanto previsto dall'articolo 23 della legge provinciale sull'attività amministrativa.

2. L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso, da parte del richiedente, dei requisiti
morali previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 e ha durata massima pari a
quella della manifestazione."

LAVORI PREPARATORI

- Testo unificato dei seguenti disegni di legge:
- disegno di legge 18 aprile 2016, n. 128, d'iniziativa del consigliere Claudio Civettini

(Civica trentina), concernente "Integrazione dell'articolo 20 ter della legge provinciale
sul commercio 2010: definizione del numero massimo di partecipazioni annuali ai
mercati hobbistici";

- disegno di legge 19 luglio 2016, n. 146, d'iniziativa del consigliere Claudio Cia (gruppo
misto), concernente "Modificazioni dell'articolo 20 ter della legge provinciale sul
commercio 2010: promozione e valorizzazione dei mercatini hobbistici nei piccoli
comuni del Trentino";

- disegno di legge 21 settembre 2016, n. 157, d'iniziativa dei consiglieri Pietro De Godenz,
Gianpiero Passamani e Mario Tonina (Unione per il Trentino), concernente
"Modificazioni dell'articolo 20 ter della legge provinciale sul commercio 2010".

- Assegnati alla seconda commissione permanente rispettivamente il 29 aprile 2014, il 5 agosto
2016 e il 22 settembre 2016.

- Parere favorevole della seconda commissione permanente sul testo unificato con il titolo
"Modificazioni della legge provinciale sul commercio 2010 in materia di vendita in forma
hobbistica" espresso il 22 marzo 2017.

- Approvato dal consiglio provinciale il 7 giugno 2017.
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