
 Interrogazione n. 54 
presentata in data 8 giugno 2010 
ad iniziativa del Consigliere Acquaroli 
“Legge regionale 37/2008 sulle strutture commerciali” 
a risposta orale 

Il sottoscritto Francesco Acquaroli, Consigliere regionale Gruppo PdL, 
Premesso: 
che con la finanziaria 2009, approvata con l.r. 24 dicembre 2008, n. 37, la Regione 

Marche sospendeva il rilascio di nuove autorizzazioni per l’apertura di grandi strutture 
commerciali; 

che la sospensione era per un periodo non superiore di 12 mesi; 
che il comma 2 dell’articolo 31 della l.r. 37/2008 afferma “Le d domande di rilascio 

dell’autorizzazione per le grandi strutture di vendita in corso di istruttoria alla data di entrata 
in vigore della presente legge sono esaminate dalla conferenza dei servizi di cui all’articolo 
13 della l.r. 4 ottobre 1999, n. 26 (Norme ed indirizzi per il settore del commercio), 
solamente se il piano territoriale di coordinamento provinciale ha stabilito la programmazio-
ne riguardante la grande distribuzione con la relativa individuazione di zone idonee, anche 
attraverso la valutazione dell’impatto dei flussi di traffico, ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 26/ 
1999”; 

che con la l.r. 27/2009 “Testo unico in materia di commercio” all’articolo 2 prevedeva fra 
le competenze della Regione l’attuazione dei regolamenti attuativi della presente legge; 

Per quanto premesso, 

SI INTERROGA 

il Presidente della Giunta regionale per sapere: 
1) se sono stati adottati i regolamenti previsti dall’articolo 2 comma 1 della l.r. 27/2009 

tenendo conto che il suo ritardo mette in discussione l’attuazione della legge in questio-
ne in particolar modo in merito alle funzioni delle Province e dei loro PTC (Piani territoriali 
di coordinamento) così come all’articolo 2 o all’articolo 99, che al comma 1 così recita: 
“Le Province, entro un anno dall’approvazione del regolamento di cui all’articolo 2, 
comma 1 adeguano i propri PTC alle disposizioni di cui all’articolo 3”; 

2) in conformità all’articolo 3 (Funzioni delle Province) come le Province si comportano nei 
confronti delle richieste per il rilascio di autorizzazioni per le grandi strutture di vendita; 

3) se risulta veritiero che pur in presenza in alcuni PTC (Piani territoriali di coordinamento) 
come quello di Ancona che considera saturo in alcune aree il proprio territorio per le 
grandi strutture di vendita, l’Amministrazione regionale ha rilasciato permessi; 

4) in base all’articolo 5 l.r. 27/2009 (Osservatorio sulla rete commerciale) quali concrete 
iniziative sono state intraprese dall’Osservatorio regionale per il commercio in base alle 
funzioni stabilite in particolar modo dal comma 3; 

5) In base al comma 2 dell’articolo 31 della l.r. 24 dicembre 2008, n. 37 (Grandi strutture di 
vendita) quali domande di rilascio dell’autorizzazione per le grandi strutture di vendita in 
corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della l.r. 24 dicembre 2008, n. 37 sono 
state esaminate dalla Conferenza dei Servizi e con quali esiti; 

6) quali siano, in base al comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 37/2008 , al momento le 
indicazioni che fornisce l’Assessorato al commercio e le strutture operative di competen-
za della Regione Marche sul rilascio di nuove autorizzazioni per l’apertura di grandi 
strutture di vendita , ricordando che è scaduto il periodo previsto per legge concernente 
la sospensione del rilascio delle autorizzazioni. 


