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Spettabili
Comuni del Trentino
Comunità di Valle del Trentino
Commissariato del Governo
Comando Provinciale Carabinieri
Questura di Trento
Guardia di Finanza
Consiglio delle Autonomie Locali
Consorzio dei Comuni Trentini
Trentino Sviluppo S.p.A.
Ordine dei Consulenti del Lavoro
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili
Ordine degli Avvocati di Trento
Ordine degli Avvocati di Rovereto
Corso Rosmini, 65
Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Trento
Associazione albergatori ed imprese turistiche
della Provincia di Trento – ASAT
Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura
Confesercenti del Trentino
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Confcommercio imprese per l’Italia - Trentino Unione delle imprese, delle attività professionali
e del lavoro autonomo della provincia di Trento
Associazione Nazionale Esercenti Funiviari
Federazione Trentina della Cooperazione
Confindustria Trento
Associazione artigiani e piccole e medie
imprese della provincia di Trento
CNA del Trentino
Coordinamento provinciale imprenditori
c/o Associazione artigiani e piccole e medie
imprese della provincia di Trento
Federazione Provinciale Coldiretti - Trento
Confagricoltura del Trentino
CIA - Agricoltori Italiani Trentino
ACT - Associazione Contadini Trentini
ACLI Terra
ANCE Trento Associazione Trentina dell’Edilizia
Associazione Agriturismo Trentino
L.A.P.E.T. Trento - Associazione
Nazionale Tributaristi
CGIL del Trentino
CISL del Trentino
UIL del Trentino
e, p.c. Spettabili
Presidenza della Provincia autonoma di
Trento
Assessorato allo sviluppo economico, ricerca
e lavoro
Assessorato all’artigianato, commercio,
promozione, sport e turismo
Assessorato all’agricoltura, foreste, caccia e
pesca
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Direzione generale della Provincia autonoma
di Trento
Dipartimento protezione civile
Dipartimento artigianato, commercio,
promozione, sport e turismo
Dipartimento agricoltura, foreste e difesa del
suolo
LORO SEDE
D323/4.15-2020-39/LP/mis
Numero di protocollo associato al documento come metadato
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files
allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella
segnatura di protocollo.

Oggetto: Ordinanza Presidente Provincia Autonoma di Trento del 19 aprile 2020.
Ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento a far data dal 20 aprile
2020 è consentito il commercio al dettaglio in sede fissa di carta, cartone e articoli di cartoleria,
nonché di vestiti per bambini e neonati esclusivamente per gli esercizi che si trovano al di fuori dei
centri commerciali al dettaglio. Pertanto gli esercizi che si trovano all’interno dei centri commerciali
al dettaglio (escluse le strutture equiparate), così come definiti dalla legge provinciale nr. 17 del
2010 e relativa disciplina attuativa rimangono chiusi fino al 3 maggio 2020.
I suddetti negozi possono comunque proseguire l’attività commerciale via internet, televisione,
corrispondenza, radio, telefono.
Con riferimento all’attività di vendita al dettaglio di piante e fiori, si precisa, secondo quanto
comunicato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in data 18 aprile 2020 che
non sussistono limitazioni in ordine alla tipologia di esercizi commerciali deputati alla vendita di
prodotti florovivaistici (tra i quali rientrano a titolo di esempio, piante, semi e fiori ornamentali).
Possono pertanto rimanere aperti al pubblico, sempre nel rispetto delle norme igienico-sanitarie,
anche gli operatori economici che si occupano di commercio al dettaglio di fiori e piante.
Rimangono invece chiusi gli operatori economici che si occupano di commercio al dettaglio di libri.
Cordialmente.
LA DIRIGENTE GENERALE
- dott.ssa Laura Pedron Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce
copia dell’originale informatico firmato digitalmente
predisposto
e
conservato
presso
questa
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt.
3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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