
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1466 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Ordinanza del TRGA di Trento 11 settembre 2020, n. 34 e ordinanza 24 settembre 2020, n. 163 - 
Estensione della facoltà di aperture domenicali e festive al territorio provinciale ex articolo 1, commi 
1 e 2 della legge provinciale 3 luglio 2020, n. 4. 

Il giorno 29 Settembre 2020 ad ore 12:22 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: ASSESSORE MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE STEFANIA SEGNANA

ACHILLE SPINELLI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica

In data 11 settembre 2020 è stata pubblicata l’ordinanza n. 34/2020 del TRGA di Trento 
pronunciata nei giudizi pendenti sub RG 110/2020 e RG 111/2020, promossi contro la Provincia 
autonoma  di  Trento  da  Consorzio  Shop  center  Valsugana  e  da  Consorzio  Cavalli  e  Habitat 
Arredamenti di Cavalli Virginio, avanti il T.R.G.A. di Trento, al fine di ottenere, previa eventuale 
declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1 commi 1 e 2 della legge provinciale 3 luglio 
2020, n. 4, “Disciplina delle aperture nei giorni domenicali e festivi delle attività commerciali”, la 
sospensione cautelare e la declaratoria di nullità o l’annullamento della deliberazione della Giunta 
provinciale n. 891 del 3 luglio 2020, recante l’individuazione dei comuni ad alta intensità turistica e 
di attrattività commerciale/turistica nei quali è ammessa l’apertura degli esercizi commerciali anche 
nelle giornate domenicali e festive. Con l’ordinanza n. 34 del 2020, il TRGA di Trento ha disposto 
la sospensione della deliberazione impugnata in ragione della non manifesta infondatezza dei profili 
di incostituzionalità della legge provinciale n. 4 del 2020 .

Su ricorso per chiarimenti promosso dalla Provincia autonoma di Trento, il TRGA di 
Trento,  con ordinanza 24 settembre 2020, n. 163, ha precisato che la sospensione è efficace in 
favore delle parti ricorrenti e che essa consente l’apertura domenicale e festiva:
“la  sospensione  della  deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  891  del  2020  disposta  dalla  
medesima ordinanza cautelare n. 34 del 2020 opera essenzialmente “in parte qua”, ovvero “nel  
solo  interesse  delle  parti  ricorrenti”,  con  l’effetto  che  la  misura  consente  solo  alle  medesime  
l’apertura domenicale e/o festiva degli esercizi commerciali.
15.  Va – semmai – soggiunto in conclusione che la ricorrente Provincia comunque si pone un  
pertinente  quesito,  letteralmente  costituito  dall’evenienza  che  la  disposta  cautela  possa  essere  
estesa  anche  “nei  confronti  della  generalità  degli  esercizi  commerciali  stabiliti  sul  territorio  
provinciale  …  (salva  in  tal  caso  l’eventuale  valutazione  discrezionale  di  adeguamento  
dell’Amministrazione provinciale in confronto della generalità degli esercizi commerciali stabiliti  
sul territorio provinciale)” (cfr. pag.7 del ricorso in epigrafe).
La prospettazione secondo cui tale effetto ampliativo della cautela potrebbe essere disposto dalla  
Provincia autonoma di Trento mediante proprie ulteriori iniziative di adeguamento e nelle more  
della risoluzione dell’incidente di costituzionalità risulta corretta ma – come parimenti rilevato  
dalla stessa Provincia – ciò rientra nella sua piena ed esclusiva discrezionalità, trattandosi di una  
scelta di merito su cui questo giudice non può che astenersi dal relativo giudizio,  oltre a tutto  
coincidente con un sindacato giudiziale su future azioni amministrative non ancora esercitate (cfr.  
art. 34, comma 2, c.p.a.)”.

Inoltre, in data 28 agosto 2020, è stato notificato alla Provincia autonoma di Trento il 
ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri avanti la Corte Costituzionale per la 
declaratoria di illegittimità costituzionale della legge provinciale n. 4 del 2020.

Considerato, alla luce dei chiarimenti resi dal TRGA di Trento, che la facoltà di apertura 
degli esercizi commerciali nei giorni domenicali e festivi è consentita ora ai soli ricorrenti  e quindi  
ai  due  centri  commerciali  al  dettaglio  situati  nei  Comuni  di  Pergine  e  di  Civezzano,  con 
conseguente vantaggio competitivo rispetto agli altri esercizi commerciali del territorio comunale e 
provinciale,  e ritenuto di  dover  prevenire  ulteriori  azioni  legali  finalizzate  all’ottenimento della 
sospensione della deliberazione impugnata nelle more della pronuncia della Corte Costituzionale, 
risulta necessario consentire, in condizioni di parità di trattamento sull’intero territorio provinciale, 
l’apertura domenicale e festiva fino alla pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione di 
legittimità costituzionale sollevata, individuando ciascun Comune trentino, che non sia già stato 
individuato  come  Comune  ad  elevata  turisticità  o  ad  attrattività  commerciale/turistica 
rispettivamente  dai punti 1 e 2   del deliberato e dagli allegati 1 e 2  della deliberazione della 
Giunta  provinciale  n.  891  del  2020,  quale  Comune  ad  elevata  intensità  turistica  o  attrattività 

RIFERIMENTO : 2020-D336-00021Pag 2 di 4 
Num. prog. 2 di 4 



commerciale/turistica, con conseguente riconoscimento a tutti gli esercizi commerciali del territorio 
provinciale, della facoltà di apertura domenicale e festiva.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale n. 4 del 3 luglio 2020 concernente “Disciplina delle aperture nei giorni 

domenicali e festivi delle attività commerciali”;
- vista la deliberazione di Giunta provinciale n. 891 del 3 luglio 2020;
- vista l’ordinanza del T.R.G.A. di Trento 11 settembre 2020, n. 34, come chiarita con ordinanza 

24 settembre 2020, n. 163

- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di dare atto che, per effetto della tutela cautelare concessa con ordinanza del TRGA di Trento 11 
settembre 2020, n.  34,  come chiarita con ordinanza 24 settembre 2020, n.  163, è consentita 
l’apertura domenicale e festiva presso gli esercizi commerciali gestiti da Consorzio Shop center 
Valsugana,  Consorzio  Cavalli  e  Habitat  Arredamenti  di  Cavalli  Virginio  fin  dalla  data  di 
pubblicazione dell’ordinanza n. 34, avvenuta in data 11 settembre 2020;

2. per  le  motivazioni  esposte  in  premessa  e  in  particolare  allo  scopo  di  prevenire  ulteriore 
contenzioso ed evitare disparità di trattamento tra gli esercizi commerciali, di individuare fino 
alla  pronuncia  della  Corte  Costituzionale  così  come  indicato  al  punto  3.,  ciascun  Comune 
trentino, che non sia già stato individuato come Comune ad elevata turisticità o ad attrattività 
commerciale/turistica rispettivamente  dai punti 1 e 2   del deliberato e dagli allegati 1 e 2  della 
deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  891  del  2020,  quale  Comune  ad  elevata  intensità 
turistica  o attrattività  commerciale/turistica, ai  sensi  dell’articolo  1,  comma  2  della  legge 
provinciale 3 luglio 2020, n. 4, con conseguente riconoscimento a tutti gli esercizi commerciali 
del territorio provinciale, della facoltà di apertura domenicale e festiva;

3. di stabilire che quanto disposto al precedente punto n. 2 di questa deliberazione è efficace fino 
alla  pronuncia della  Corte  Costituzionale  sulla  questione della  legittimità  costituzionale della 
legge,  promossa  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  sull’analoga  questione  che  sarà 
sollevata con l’ordinanza del TRGA di Trento come stabilito nell’ordinanza 11 settembre 2020, n. 
34;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Trentino Alto Adige e sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento.
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Adunanza chiusa ad ore 12:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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