
             
 

COMUNE DI TESERO 

 

Registro deliberazioni n. 112 / 2018 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: 

L.P. 30.07.2010, n° 17 - Attribuzione qualifiche e relativo marchio “Bottega 

Storica Trentina” al “Salone Fuori di Testa” - integrazione deliberazione 

G.C. n. 87/2018. 

 

 

 

 

Il giorno tre luglio 2018 alle ore 17.00 nella sala delle sedute del Municipio di Tesero in 

seguito a convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

presieduta dal  

 SINDACO ELENA CESCHINI 

 

presenti:   

 ASSESSORI MATTEO DELLADIO  

  CORRADO ZANON  

 

assenti:                     

  VICESINDACO giustificato GIOVANNI ZANON 

  ASSESSORE giustificato SILVIA VAIA 

   

   

               

assiste il   SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE MARIO ANDRETTA 

   

                 

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta 



f.to L’ASSESSORE DESIGNATO f.to IL PRESIDENTE f.to IL SEGRETARIO COM.LE REGG. 

Corrado Zanon Elena Ceschini Marcello Lazzarin      

 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Oggetto: L.P. 30.07.2010, n° 17 - Attribuzione qualifiche e relativo marchio “Bottega Storica 

Trentina” al “Salone Fuori di Testa” - integrazione deliberazione G.C. n. 87/2018. 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Richiamata la legge provinciale 30 luglio 2010 n. 17 “Disciplina dell’attività commerciale” la 

quale al comma 3 dell’art. 63 dispone “presso la struttura provinciale competente in materia di 

commercio è istituto l’albo delle botteghe storiche del Trentino. I requisiti per accedere all’albo, 

per la sua tenuta e per l’aggiornamento delle iscrizioni, nonché per l’assegnazione della targa di 

bottega storica, sono stabiliti dalla deliberazione prevista dal comma 2 (leggi deliberazione della 

Giunta provinciale) e sono verificati dal comune territorialmente competente”. 

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 87/2018 del 24.05.2018 di riconoscimento della 

qualifica di Bottega Storica e relativo marchio al “Salone Fuori di Testa”. 

 

Considerato che il paragrafo del punto c) riportato all’interno dell’art. 2, comma 1, nel sopra 

citato provvedimento sia un refuso erroneamente trascritto. 

 

Vista la documentazione fotografica allegata alla trasmissione del provvedimento per la 

formalizzazione dell’iscrizione al Servizio Commercio e Cooperazione della Provincia 

Autonoma di Trento. 

 

Vista la comunicazione di avvio procedimento prot. S040/2018/370802/14.2 di data 25.06.2018, 

pervenuta ns. prot. 4592 in data 29.06.2018, relativa all’iscrizione all’Albo delle botteghe 

storiche del Trentino ai sensi art. 63.3 della Legge provinciale 30 luglio 2010 n. 17 del “Salone 

Fuori di Testa”. 

 

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 539 del 25 marzo 2011, che all’art. 2, comma 

1, prevede che sono considerati botteghe storiche gli esercizi di commercio al dettaglio in sede 

fissa, i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le imprese artigiane (che 

esercitano attività di vendita dei propri prodotti), ancorché situati fuori dai luoghi storici del 

commercio, che presentano i seguenti requisiti: 

a)  svolgono la propria attività da almeno cinquant’anni negli stessi locali e nello stesso settore 

merceologico (o in settori affini), a prescindere dagli eventuali mutamenti di denominazione, 

insegna, gestione o di proprietà a condizione che siano state mantenute le caratteristiche 

originarie dell’attività; tale requisito può essere oggetto di deroga nel caso di trasferimento 

in altri locali della città, purché sia rimasta inalterata la caratterizzazione merceologica o di 

servizio; 

b)  presenza nei locali, negli arredi, sia interni che esterni, di elementi, strumenti, attrezzatura e 

documenti di particolare interesse storico artistico, architettonico, ambientali e culturale, o 

particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo, visibili al pubblico, che 

offra una chiara visibilità alla persona comune, ossia non munita di particolare conoscenze 

tecniche e culturali, del collegamento funzionale e strutturale con l’attività svolta e dia il 

senso di un evidente radicamento nel tempo di quella attività. 



Viste le osservazioni rilevate dal Servizio Commercio e Cooperazione della Provincia Autonoma 

di Trento nella comunicazione di avvio procedimento prot. S040/2018/370802/14.2 di data 

25.06.2018, con cui si esprime che l’attività in oggetto risulta carente del requisito di cui all’art. 

2, comma 1, lettera b) e che la deroga del punto a) sia ripresa dal successivo art. 2, comma 2. 

 

Visto l’art. 2, comma 2, della deliberazione della Giunta provinciale n. 539 del 25 marzo 2011 di 

seguito riportato: 
 

2. Il requisito di cui alla lettera a) del comma precedente può essere derogato nel caso in cui, 

allo scopo di riattivare una bottega storica, vengano rilevate attività commerciali o di 

somministrazione di alimenti e bevande, oppure artigianali esercitate in passato per almeno 

cinquant’anni e poi cessate. In questo caso devono esserne ripristinate le caratteristiche 

originarie, anche mediante il restauro degli arredi e delle attrezzature a suo tempo utilizzati. 

 

Considerato che l'esercizio in questione “Salone Fuori di Testa”, è un ‘impresa artigiana di 

parrucchiera ed estetista che esercita attività di vendita di prodotti cosmetici e di profumeria, 

proseguita costantemente da oltre cinquant’anni, per tramando di gestione generazionale (da 

madre a figlia) e nonostante un trasferimento di sede nel 2001 all’interno del Comune di Tesero 

e il cambio di denominazione, la stessa impresa ha mantenuto inalterata la caratterizzazione 

merceologica o di servizio. 

 

Esaminata la richiesta presentata dalla signora Pozza Nadia e preso atto della verifica dei 

requisiti previsti al comma 1, dell’art. 2 dell’allegato B della deliberazione n. 539 del 

25.03.2011, effettuata dai competenti uffici comunali, che dettagliatamente hanno esposto i 

rilievi effettuati ed i relativi requisiti presenti, ne conferma i relativi parametri. 

 

Ritenuti pertanto sussistenti i requisiti per l’attribuzione della qualifica di bottega storica trentina 

e per la relativa iscrizione all’Albo previsti dall’art. 2 dei criteri approvati con deliberazione della 

Giunta provinciale n. 539 del 25.03.2011, allegato B parte integrante. 

 

Considerato che, secondo quanto disposto dall’articolo 5 dei citati criteri, l’iscrizione all’Albo 

delle botteghe storiche del Trentino comporta l’obbligo di esporre all’esterno del locale, in modo 

visibile al pubblico, la relativa targa dal momento in cui verrà esposta da parte dell’azienda 

riconosciuta, pena la cancellazione dall’Albo stesso. 

 

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 441 di data 

26.01.1994 e ss.mm. 

 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm. 

 

Preso atto del parere favorevole senza osservazioni reso in forma scritta ed inserito nella presente 

deliberazione, espresso dal Segretario comunale reggente, in ordine alla regolarità tecnica, ai 

sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm. 

Dato atto che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile né l’attestazione di 

copertura finanziaria in quanto non connessi con l’oggetto della presente deliberazione. 

 

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 

79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm., per 

l’urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti.  



f.to L’ASSESSORE DESIGNATO f.to IL PRESIDENTE f.to IL SEGRETARIO COM.LE REGG. 

Corrado Zanon Elena Ceschini Marcello Lazzarin      

 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese 
 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di attribuire la qualifica e relativo marchio di “Bottega Storica Trentina” al “Salone Fuori 

di Testa”. 

 

2. Di formalizzare al Servizio Commercio e Cooperazione della Provincia Autonoma di 

Trento la richiesta di iscrizione all’Albo delle botteghe storiche del Trentino delle attività 

indicate al punto 1. 

 

3. Di dare atto che l’iscrizione all’Albo delle botteghe storiche trentine comporta l’obbligo 

di esporre all’esterno del locale, in modo visibile al pubblico, la relativa targa, secondo le 

condizioni e le modalità stabilite dall’art. 5 dei criteri approvati con deliberazione della 

Giunta provinciale n. 539 del 25.03.2011, allegato B parte integrante, dal momento in cui 

verrà esposta da parte dell’azienda riconosciuta, a pena di decadenza del relativo marchio 

e riconoscimento. 

 

4. Di dare atto che qualora l’impresa artigiana in oggetto cessi l’attività o modifichi 

sostanzialmente le caratteristiche che hanno determinato l’iscrizione all’Albo, il titolare 

dovrà darne tempestiva comunicazione all’Amministrazione comunale. 

 

5. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione palese all’unanimità, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. 

approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm., per la rilevata urgenza di procedere.  

 

6. Di dare evidenza che, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e ss.mm., 

avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi 

dell’articolo 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005     

n. 3/L e ss.mm.; 

- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi 

dell’articolo 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104; 

- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai 

sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



f.to L’ASSESSORE DESIGNATO f.to IL PRESIDENTE f.to IL SEGRETARIO COM.LE REGG. 

Corrado Zanon Elena Ceschini Marcello Lazzarin      

 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che copia del presente verbale di deliberazione è pubblicata il giorno 

6 luglio 2018 

all’albo e sul sito informatico comunali (http://www.comune.tesero.tn.it) 

ove rimarrà pubblicata per 10 giorni consecutivi 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

f.to dott. Marcello Lazzarin 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

[   ] Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai 

sensi ex articolo 79, comma 3, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm., il giorno 

 

[X] Deliberazione dichiarata ai sensi ex articolo 79, comma 4, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 

n. 3/L e ss.mm., immediatamente eseguibile per motivi d’urgenza  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

f.to dott. Marcello Lazzarin 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Certifico che la presente è copia conforme all’originale conservato agli atti 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

f.to dott. Marcello Lazzarin 


