
Bur n. 28 del 20/03/2018

(Codice interno: 365626)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 237 del 06 marzo 2018
Approvazione delle proposte comunali di individuazione dei distretti del commercio, ai sensi dell'articolo 8 della

legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50.
[Commercio, fiere e mercati]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano le proposte comunali di individuazione dei distretti del commercio, presentate ai
sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 50 del 2012 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1531 del 25 settembre
2017. 

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Con la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto" è
stata approvata la disciplina del commercio al dettaglio su area privata. L'intervento normativo regionale ha inteso perseguire
una generale finalità di sviluppo del settore commercio riservando un ruolo di primo piano alle attività commerciali inserite nel
tessuto urbano, favorendone la rigenerazione e ricercando nuove strategie di sviluppo sostenibile sotto il profilo economico,
sociale, territoriale e ambientale.
A tal fine il legislatore regionale ha previsto alcune misure di politica attiva per il commercio, tra le quali assume un particolare
rilievo la previsione relativa ai distretti del commercio, definiti come gli ambiti di rilevanza comunale o intercomunale nei
quali i cittadini e le imprese, liberamente aggregati, qualificano il commercio come fattore di innovazione, integrazione e
valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, al fine di accrescerne l'attrattività e sostenere la competitività delle
sue polarità commerciali.

In particolare l'articolo 8 della citata legge regionale stabilisce che le proposte di individuazione dei distretti del commercio
sono presentate dai Comuni, anche su iniziativa delle organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori, e sono
approvate dalla Giunta regionale.

In attuazione di quanto previsto dalla citata normativa regionale la Giunta regionale, anche sulla scorta dei positivi esiti delle
progettualità pervenute in relazione al bando di finanziamento regionale approvato con propria deliberazione n. 1912 del 14
ottobre 2014 (completato in via definitiva, sul piano rendicontativo, il 29 agosto 2017), con deliberazione n. 1531 del 25
settembre 2017 approvava criteri e modalità per la presentazione in via generale, da parte dei comuni, della proposte di
individuazione dei distretti del commercio, fissando il relativo termine alla data del 30 novembre 2017. Il termine era riferito
alle proposte di individuazione per l'anno 2018.

Vi è stata una positiva risposta da parte del territorio, poichè sono pervenute n. 58 proposte  di individuazione che hanno
interessato complessivamente n. 111 amministrazioni comunali (ciò in quanto era consentita la presentazione della proposta
comunale in forma singola o associata). Vi è stata, altresì, una positiva risposta da parte delle imprese del commercio, delle
organizzazioni del commercio e dei servizi maggiormente rappresentative in ambito regionale, di ulteriori soggetti
rappresentativi delle cagorie economiche (in particolare l'artigianato e l'agricoltura), e delle Camere di Commercio.

Ciò premesso, trattasi di approvare le proposte comunali di individuazione di cui all' allegato A che forma parte integrante del
presente provvedimento, essendone stata riscontrata la rispondenza, in concreto, con gli obiettivi di sviluppo del settore
commercio in ambito urbano, perseguiti dal legislatore regionale, in un'ottica di integrazione tra la funzione commerciale e le
altre funzioni economiche e sociali del contesto territoriale di riferimento.

Le proposte esaminate hanno tutte conseguito il punteggio minimo di trenta punti stabilito dalla richiamata deliberazione della
Giunta regionale n. 1531 del 2017 e le relative istruttorie sono depositate agli atti della struttura regionale competente.

Secondo quanto previsto dalla citata deliberazione regionale n. 1531 del 2017, le proposte approvate sono iscritte nell'elenco
regionale dei distretti del commercio, istituito con il medesimo provvedimento e pubblicato nel sito internet regionale; detta
iscrizione ha durata triennale decorrente dalla data del presente provvedimento.



La Regione si riserva di effettuare l'azione di monitoraggio sull'effettiva attuazione delle iniziative di politica attiva per il
commercio in ambito urbano, indicate nelle proposte di individuazione, demandando altresì alla struttura regionale competente
la potestà di richiedere eventuali integrazioni documentali rispetto a quanto depositato ai fini dell'iscrizione nel predetto elenco
regionale.

Da ultimo si ricorda che, a partire dal 2019, entro il mese di aprile di ogni anno è consentita la presentazione, da parte dei
Comuni, di nuove proposte di individuazione dei distretti del commercio.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

 VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per   l'ordinamento e le
attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale   statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto
del Veneto";

 VISTA la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del
Veneto" e in particolare gli articoli 3, comma 1, lettera n) e 8;

  RICHIAMATE le deliberazioni n. 1912 del 14 ottobre 2014 e n. 1531 del 25 settembre 2017;

delibera

di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, le risultanze istruttorie e le relative proposte  di individuazione
dei distretti del commercio, di cui all' allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento, presentate
dai comuni ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50;

1. 

di provvedere conseguentemente all'iscrizione delle proposte approvate nell'elenco regionale dei distretti del
commercio, istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 1531 del 25 settembre 2017 e pubblicato nel sito
internet istituzionale regionale;

2. 

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;3. 
di incaricare il Direttore della Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi dell'esecuzione del presente
provvedimento;  

4. 

di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.5. 



Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”  

Art. 8 – “Distretti del commercio” 

Deliberazione della Giunta regionale n. 1531 del 25 settembre 2017 

Distretti del commercio riconosciuti – Anno 2018 

(*) Distretto Urbano: ambito territoriale che comprende il territorio di un solo comune 

      Distretto Territoriale: ambito territoriale che comprende il territorio di più comuni 

Provincia di Belluno 

 Comune Distretto Urbano 

o Territoriale* 

Comuni aggregati Denominazione Distretto Valutazione 

 BELLUNO Territoriale Feltre – Ponte nelle Alpi Borghi delle Valli dolomitiche 46  punti 

 

TOTALE DISTRETTI NELLA PROVINCIA: n. 1 

COMUNI INTERESSATI: n. 3 
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Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”  

Art. 8 – “Distretti del commercio” 

Deliberazione della Giunta regionale n. 1531 del 25 settembre 2017 

Distretti del commercio riconosciuti – Anno 2018 

(*) Distretto Urbano: ambito territoriale che comprende il territorio di un solo comune 

      Distretto Territoriale: ambito territoriale che comprende il territorio di più comuni 

Provincia di Padova 

 Comune Distretto Urbano 

o Territoriale* 

Comuni aggregati Denominazione Distretto Valutazione 

 ABANO TERME Territoriale Montegrotto - Battaglia 

Terme 

Water In-Emotion 2.0 - Il Distretto 

territoriale del commercio delle Terme 

Euganee 

35 punti 

 CAMPODARSEGO Urbano  Campus Articus: coltiviamo il commercio 35 punti 

 CAMPOSAMPIERO Urbano  Distretto del commercio di 

Camposampiero tra Torri e Acque 

30 punti 

 CITTADELLA Urbano  Cittadella centro e borghi 45 punti 

 CONSELVE Urbano  Distretto del commercio di Conselve 34 punti 

 ESTE Urbano  Este in centro 46 punti 

 MESTRINO Territoriale Rubano - Veggiano - 

Grisignano di Zocco (VI) 

Le Statali dello Street commerce 39 punti 

 MONSELICE Urbano  MET - Monselice E' tempo di … - 

Distretto del commercio di Monselice 

36 punti 

 MONTAGNANA Urbano  Le vie del borgo – Distretto del 

commercio di Montagnana 

55 punti 

 NOVENTA PADOVANA Territoriale Stra (VE) Distretto del commercio “Stile e Qualità 

- Noventa & Stra” 

53 punti 

 PADOVA Urbano  PIC.Padova - Polarità dell'Innovazione & 

Commercio - Padova 

42 punti 

 PIOVE DI SACCO Urbano  Piove di shopping 37 punti 

 SELVAZZANO DENTRO Territoriale Saccolongo Dai Colli Euganei verso la Città del Santo: 

passaggi sul Bacchiglione. Selvazzano Dentro e 

Saccolongo 

32 punti 

 

 UNIONE DEI COMUNI DEL 

MEDIO BRENTA 

Territoriale Cadoneghe, Curtarolo, 

Vigodarzere 

Vivi il Brenta 30 punti  
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Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”  

Art. 8 – “Distretti del commercio” 

Deliberazione della Giunta regionale n. 1531 del 25 settembre 2017 

Distretti del commercio riconosciuti – Anno 2018 

(*) Distretto Urbano: ambito territoriale che comprende il territorio di un solo comune 

      Distretto Territoriale: ambito territoriale che comprende il territorio di più comuni 

 UNIONE DEI COMUNI 

PADOVA NORDOVEST 

Territoriale Campodoro - Campo 

San Martino - Piazzola 

sul Brenta 

Distretto del commercio del Medio 

Brenta 

31 punti 

 URBANA Territoriale Carceri - Casale di Scodosia - 

Castelbaldo - Granze - Masi - 

Megliadino S. Fidenzio - 

Megliadino S. Vitale - Merlara 

- Piacenza d'Adige - Ponso - 

Saletto - Sant'Elena – 

Sant’Urbano -  Santa 

Margherita d'Adige - Solesino 

- Vighizzolo d'Este - Villa 

Estense 

#TERREDELLEBASSE 37 punti 

TOTALE DISTRETTI NELLA PROVINCIA: n. 16 

COMUNI INTERESSATI: n. 42 + Grisignano di Zocco (VI)+ Stra (VE) 
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Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”  

Art. 8 – “Distretti del commercio” 

Deliberazione della Giunta regionale n. 1531 del 25 settembre 2017 

Distretti del commercio riconosciuti – Anno 2018 

(*) Distretto Urbano: ambito territoriale che comprende il territorio di un solo comune 

      Distretto Territoriale: ambito territoriale che comprende il territorio di più comuni 

 

Provincia di Rovigo 

 

Comune Distretto Urbano 

o Territoriale* 

Comuni aggregati Denominazione Distretto Valutazione 

 ADRIA Urbano 

 

Distretto urbano commercio e cultura Adria 30 punti 

 LENDINARA Territoriale Badia Polesine - Fratta Polesine - 

Giacciano con Baruchella - Lusia - 

Pincara - Villanova del Ghebbo 

Distretto del commercio del Medio-Alto Polesine 41 punti 

 OCCHIOBELLO Territoriale Stienta Eridania Distretto 44 punti 

 PORTO VIRO Urbano  Distretto urbano del commercio di Porto Viro 30 punti 

 ROVIGO Urbano  Distretto Urbano del commercio di Rovigo 48 punti 

 

TOTALE DISTRETTI NELLA PROVINCIA: n. 5 

 

COMUNI INTERESSATI: n. 12 
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Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”  

Art. 8 – “Distretti del commercio” 

Deliberazione della Giunta regionale n. 1531 del 25 settembre 2017 

Distretti del commercio riconosciuti – Anno 2018 

(*) Distretto Urbano: ambito territoriale che comprende il territorio di un solo comune 

      Distretto Territoriale: ambito territoriale che comprende il territorio di più comuni 

 
 

Provincia di Treviso 

 Comune Distretto Urbano 

o Territoriale* 

Comuni aggregati Denominazione Distretto Valutazione 

 CASTELFRANCO VENETO Urbano  Distretto del commercio di Castelfranco Veneto 30 punti 

 CONEGLIANO Urbano  Cittàbellaevivibile : Conegliano 2030 31 punti 

 MONTEBELLUNA Urbano  La città emporio 48 punti 

 MOTTA DI LIVENZA Urbano 

 

Distretto Urbano del commercio di Motta di 

Livenza 

43 punti 

 ODERZO Urbano  Centro commerciale naturale (C.C.N.) 39 punti 

 TREVISO Urbano  Urbecom Treviso 46 punti 

 

TOTALE DISTRETTI NELLA PROVINCIA: n. 6 

COMUNI INTERESSATI: n. 6 
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Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”  

Art. 8 – “Distretti del commercio” 

Deliberazione della Giunta regionale n. 1531 del 25 settembre 2017 

Distretti del commercio riconosciuti – Anno 2018 

(*) Distretto Urbano: ambito territoriale che comprende il territorio di un solo comune 

      Distretto Territoriale: ambito territoriale che comprende il territorio di più comuni 

Provincia di Venezia 

 Comune Distretto Urbano 

o Territoriale* 

Comuni aggregati Denominazione Distretto Valutazione 

 JESOLO Territoriale Cavallino-Treporti Distretto del commercio del Litorale 43 punti 

 MARTELLAGO Urbano  Martellago tra terra e acqua 54 punti 

 MIRA Urbano  Mira in progress 33 punti 

 MIRANO Urbano  Mirano: cultura, shopping ed enogastronomia 44 punti 

 PORTOGRUARO Territoriale Caorle - Concordia 

Sagittaria 

Distretto Territoriale del commercio “Giralemene” 41 punti 

 SAN DONA' DI PIAVE Territoriale Noventa di Piave - 

Musile di Piave 

Distretto intergenerazionale della creatività 37 punti 

 SANTA MARIA DI SALA Urbano  Santa Maria di Sala: terra del graticolato romano 43 punti 

 SCORZE' Urbano  Scorzè terra dell'acqua 38 punti 

 SPINEA Urbano  Spinea Ville Popoli e Mercanzie 36 punti 

 UNIONE COMUNI "CITTA' 

DELLA RIVIERA DEL BRENTA" Territoriale 

Dolo - Fiesso d'Artico - 

Fosso' - Campagnalupia Città della Riviera del Brenta 

 

33 punti 

 VENEZIA  Urbano  Mestre Centro - Zelarino 48 punti 

 

TOTALE DISTRETTI NELLA PROVINCIA: 11 

COMUNI INTERESSATI: 19 
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Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”  

Art. 8 – “Distretti del commercio” 

Deliberazione della Giunta regionale n. 1531 del 25 settembre 2017 

Distretti del commercio riconosciuti – Anno 2018 

(*) Distretto Urbano: ambito territoriale che comprende il territorio di un solo comune 

      Distretto Territoriale: ambito territoriale che comprende il territorio di più comuni 

Provincia di Verona 

 Comune Distretto Urbano 

o Territoriale* 

Comuni aggregati Denominazione Distretto Valutazione 

 BUSSOLENGO Urbano  Bussolengo - La rosa di San Valentino - Eternamore 38 punti 

 CASTELNUOVO DEL GARDA Territoriale Sommacampagna - 

Sona 

Distretto Territoriale del commercio di Castelnuovo 

del Garda, Sommacampagna, Sona 45 punti 

 CEREA Territoriale Bovolone - Casaleone - 

Sanguinetto 

Terre basse 

48 punti 

 MALCESINE Urbano 

 

Distretto Urbano del commercio e del turismo di 

Malcesine 41 punti 

 SAN BONIFACIO Urbano   Polo commerciale Est Veronese 30 punti 

 SAN GIOVANNI LUPATOTO Urbano 

 

Distretto urbano del commercio di San Giovanni 

Lupatoto 

30 punti 

 VALEGGIO SUL MINCIO Urbano 

 

Distretto Urbano del commercio agroalimentare e 

turistico di Valeggio sul Mincio 30 punti 

 VERONA Urbano  Distretto Urbano del commercio di Verona 46 punti 

 

VILLAFRANCA DI VERONA Urbano  

Distretto Urbano del commercio di Villafranca di 

Verona 40 punti 

 

 

TOTALE DISTRETTI NELLA PROVINCIA: 9 

 

COMUNI INTERESSATI: 14 
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Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”  

Art. 8 – “Distretti del commercio” 

Deliberazione della Giunta regionale n. 1531 del 25 settembre 2017 

Distretti del commercio riconosciuti – Anno 2018 

(*) Distretto Urbano: ambito territoriale che comprende il territorio di un solo comune 

      Distretto Territoriale: ambito territoriale che comprende il territorio di più comuni 

Provincia di Vicenza 

 Comune  Distretto Urbano 

o Territoriale* 

Comuni aggregati Denominazione Distretto Valutazione 

 ASIAGO Urbano  Asiago, il tuo centro commerciale all'aperto 58 punti 

 BASSANO DEL GRAPPA Urbano  Distretto del commercio di Bassano del Grappa 47 punti 

 LONIGO Territoriale Sarego - Alonte Terre del Guà: commercio - arti - territori 35 punti 

 MAROSTICA Urbano  Marostica: territorio da amare, vivere, visitare 34 punti 

 RECOARO TERME Territoriale Valli del Pasubio Piccole dolomiti: sport, natura e benessere 31 punti 

 SCHIO Urbano  Distretto Urbano del commercio di Schio 33 punti 

 THIENE Urbano  Thiene città del commercio 30 punti 

 TRISSINO Urbano  Botteghe a Trissino 30 punti 

 VALDAGNO Urbano  Vivi Valdagno vivi l'armonia 47 punti  

 VICENZA Urbano  Distretto Urbano del commercio di Vicenza 46 punti 

 

TOTALE DISTRETTI NELLA PROVINCIA: 10 

COMUNI INTERESSATI: 13 

 

Riepilogo regionale 

 

TOTALE DISTRETTI RICONOSCIUTI NEL VENETO:     58  

TOTALE COMUNI INTERESSATI:     111 
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