
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 281 

presentata in data 13 ottobre 2021 

 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Mangialardi, 
Mastrovincenzo, Vitri 

  L.R. 22/2021 – Disciplina dell’attività commerciale nella regione Marche. Stato di 
attuazione della Legge   

 a risposta orale 

 
 
PREMESSO CHE: 

- nella seduta n. 35 del 3 agosto 2021 l’Assemblea Legislativa della Regione Marche ha approvato 

il testo della LR 22/2021 – Disciplina dell’attività commerciale nella Regione Marche (pubblicata 

nel B.U.R.M. 12 agosto 2021, n. 63)   

- la suddetta legge è stata presentata dalla Giunta regionale quale “atto normativo con il quale si 

realizza un indubbio riconoscimento ad un settore strategico per la nostra Regione” con l’obiet-

tivo, secondo quanto dichiarato nel dossier allegato alla Proposta di Legge 55/2021, di rendere il 

settore del commercio il più corrispondente possibile alle esigenze della distribuzione moderna e 

alle richieste dei consumatori; 

 

VISTO CHE: 

- tra gli obiettivi principali e più importanti da raggiungere tramite l’attuazione della suddetta legge 

vengono individuati: 

 la necessità di bilanciare lo sviluppo dei centri commerciali con azioni intese alla 

riqualificazione e al rilancio del commercio dei centri cittadini per affrontare i rischi di un 

impoverimento del commercio urbano ed il conseguente rischio di svuotamento delle 

aree;  

 l’esigenza di considerare con attenzione la presenza di una adeguata offerta commerciale 

nei nuclei urbani e rurali di minore dimensione demografica, soprattutto in zone montane 

dove sussistono prioritari obiettivi socio – economici di particolare interesse generale;  

 evitare il deterioramento territoriale conseguente alla mancata pianificazione delle 

localizzazioni di grandi superfici di vendita.   

 

CONSIDERATO CHE: 

- al fine di incentivare e riqualificare le attività commerciali nella direzione sopra individuata, de-

dicando particolare attenzione non soltanto ai flussi di traffico, ai fenomeni di desertificazione e 

svuotamento delle aree ma anche alla tutela dell’ambiente, all’art. 11 della legge regionale 

22/2021 è stata prevista, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la costituzione del 

Tavolo Regionale di Coordinamento per il Commercio; 

- la composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo sono definite dalla Giunta Regionale 

sentita la competente Commissione consiliare in modo da garantire, tra gli altri, la presenza degli 

Assessori, o loro delegati, competenti in materia di urbanistica, ambiente e sanità; 



 
 

 

 

 

- il tavolo svolge un’importante attività di condivisione, confronto e coordinamento per l’individua-

zione delle attività da attuare sul territorio; 

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE: 

- al titolo VII “Interventi finanziari per il commercio” la legge 22/2021 non solo individua la tipologia 

di interventi da attuare ma prevede anche: 

 la predisposizione del programma annuale di utilizzo delle risorse destinate all’attuazione 

degli interventi previsti dalla legge stessa; 

 un ammontare di risorse complessivo di € 275.000,00 a valere sull’annualità 2022 del 

bilancio 2021/2023 per l’attuazione dei suddetti interventi, così come previsti dagli artt. 

134, 135 e 136; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

SI INTERROGA 

 

La Giunta Regionale e l’Assessore competente per sapere: 

- quali iniziative sono state sino ad ora attivate al fine di dare attuazione all’art. 11 della LR 

22/2021 “Tavolo regionale di coordinamento per il commercio”, con particolare riferimento alla 

sua  composizione e alle modalità di funzionamento e quali, eventualmente, sono in procinto di 

essere attivate; 

- quali sono i tempi previsti per la sua definitiva istituzione e quando si prevede di procedere alla 

sua prima convocazione; 

- quali iniziative sono state sino ad oggi attivate, in attuazione degli artt. 134, 135, 136 della Legge 

Regionale, al fine di impegnare le risorse ad oggi disponibili e già iscritte a carico del Bilancio 

2021/2023 Annualità 2022 – Missione 14 Titolo 1 e ammontanti a complessivi € 275.000,00. 

 

 


