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Deliberazione della Giunta n. 3387 
del 29 ottobre 2004 
Criteri per l’applicazione del Decreto 
Legislativo 24 aprile 2001, n. 170. 
Modifica alla DGR n. 1409 del 16 
maggio 2003, come modificata dalla 
DGR n. 1806 del 13 giugno 2003. 

 

 
L’Assessore regionale Raffaele Grazia riferisce 
quanto segue: 
Con D.G.R. n. 1409 del 16 maggio 2003, così come 
modificata dalla D.G.R. 1806 del 13 giugno 2003, 
sono stati approvati i criteri per l’applicazione del 
decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 “Riordino 
del sistema di diffusione della stampa quotidiana e 
periodica, a norma dell’art. 3 della legge 13 aprile 
1999, n. 108”. 
Tali criteri prevedono all’art. 10, comma 3, che 
“Per i punti di vendita esclusivi e/o non esclusivi 
collocati all’interno dei centri commerciali si 
applica l’orario di apertura previsto per il centro 
commerciale nel suo complesso, così come disposto 
dall’art. 9, comma 3, della legge regionale 9 agosto 
1999, n. 37.”. 
Il 18 agosto 2004 è entrata in vigore la Legge 
regionale 13 agosto 2004, n. 15, “Norme di 
programmazione per l’insediamento di attività 
commerciali nel Veneto”che all’art. 9, comma 5, 
prevede che “Per i centri commerciali, l’orario di 
apertura adottato deve essere applicato a tutte le 
attività facenti parte degli stessi, ivi incluse le 
attività artigianali.”. 
In considerazione di quanto sopra esposto, si rileva 
la necessità di recepire nel testo dell’art. 10, comma 
3, della D.G.R. n. 1409 del 16 maggio 2003, così 
come modificata dalla D.G.R. 1806 del 13 giugno 
2003, il dispositivo dell’art. 9, comma 5, della 
Legge regionale in parola. 
L’Assessore regionale Raffaele Grazia sottopone 
alla Giunta il presente provvedimento. 
LA GIUNTA REGIONALE 
Udito il relatore Assessore regionale Raffaele 
Grazia il quale da atto che la struttura competente 
ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della 
pratica, anche in ordine alla compatibilità con la 
vigente legislazione regionale e statale; 
Vista la Legge 13 aprile 1999, n. 108, relativa a 
“Norme in materia di punti vendita per la stampa 
quotidiana e periodica”; 
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 
“Riordino del sistema di diffusione della stampa 
quotidiana e periodica, a norma dell’art. 3 della 
legge 13 aprile 1999, n. 108.”; 

Visto l’art. 10, comma 3 della D.G.R. n. 1409 del 
16 maggio 2003, così come modificata dalla D.G.R. 
1806 del 13 giugno 2003; 
Vista la legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 
“Norme di programmazione per l’insediamento di 
attività commerciali nel Veneto”; 
DELIBERA 
1. di approvare il nuovo testo dell’ari. 10, comma 3, 
che risulta essere il seguente: 
“Per i punti di vendita esclusivi e/o non esclusivi 
collocati all’interno dei centri commerciali si 
applica l’orario di apertura previsto per il centro 
commerciale nel suo complesso, così come disposto 
dall’art. 9, comma 5, della legge regionale 13 
agosto 2004, n. 15.”; 
2. di disporre la pubblicazione della presente 
deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Sottoposto a votazione il provvedimento viene 
approvato con voti unanimi e palesi. 
IL SEGRETARIO F. F. Dott. Franco Denti 
IL VICE PRESIDENTE Avv. Fabio Gava 

note 
Id.1.449 

 


