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Deliberazioni della Giunta Regionale 
Veneto N. 3784 del 02 dicembre 
2008  
Legge regionale 13 agosto 2004, 
n.15: “Norme di programmazione 
per l'insediamento di attività 
commerciali nel Veneto”. Articolo 
35. Programmazione negoziata. 

 

in B.U.R.V. n. 107 del 30-12-2.008 

 

 (La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, 

che si riporta per completezza di informazione, non 

compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle 

Politiche dell'Economia, dello Sviluppo, della 

Ricerca e dell'Innovazione, Vendemiano Sartor 

riferisce quanto segue:  

Con la legge regionale 13 agosto 2004, 15, recante 

le “Norme di programmazione per l'insediamento 

di attività commerciali nel Veneto” (di seguito 

definita “legge regionale”), la Regione dava avvio 

ad una rinnovata fase di programmazione 

commerciale relativa al commercio in sede fissa su 

area privata. 

La programmazione commerciale regionale riferita, 

come noto, alle iniziative commerciali aventi 

carattere sovra comunale in termini dimensionali e 

di bacino di utenza (ossia grandi strutture di vendita 

e parchi commerciali, istituiti ai sensi dell'articolo 

10 della legge regionale) persegue le finalità di cui 

all'articolo 1 della legge regionale, tra le quali 

occorre richiamare quella prevista dall'articolo 1, 

comma 1, lettera f) ossia la regolazione e la 

presenza della presenza e dello sviluppo delle 

grandi strutture di vendita “....al fine di contenere 

l'uso del territorio, assicurare le compatibilità 

ambientali, salvaguardando l'equilibrio con le altre 

tipologie distributive”. 

Tale finalità, in linea con le scelte adottate nelle 

precedenti fase di programmazione commerciale 

regionale, viene perseguita mediante 

l'individuazione degli obiettivi di sviluppo indicati 

all'allegato B alla legge regionale medesima, 

suddivisi per area commerciale e per settore 

merceologico. 

In altri termini, tali obiettivi consistono in quantità 

di superfici di vendita che possono essere attribuite 

al settore della grande distribuzione per ciascuna 

area commerciale. 

Nel contempo, il legislatore regionale, 

nell'elaborazione delle norme di programmazione, 

introduceva una disposizione, in specie l'articolo 

35, denominato “Programmazione negoziata”, ai 

sensi della quale la Giunta regionale dispone di una 

superficie aggiuntiva pari al 20 per cento di quella 

complessivamente autorizzabile in base ai predetti 

obiettivi di sviluppo della programmazione 

regionale. 

Tale superficie aggiuntiva, recita la norma, viene 

assegnata “nel caso di particolari progetti 

finalizzati allo sviluppo territoriale oggetto di 

accordi di programma, ai sensi della legge 

regionale 1 giugno 1999, 23 ovvero approvati ai 

sensi dell'articolo 32 della legge regionale 29 

novembre 2001, n.35...”. 

I progetti di cui sopra, ai sensi del comma 2 

dell'articolo 35, “devono riguardare domande di 

apertura relative ad iniziative commerciali del 

settore non alimentare, anche correlate alla legge 

regionale 4 aprile 2003, n.8 “Disciplina dei 

distretti produttivi ed interventi di politica 

industriale locale”, idonee a contribuire allo 

sviluppo delle attività produttive, aventi un bacino 

d'utenza a carattere sovra regionale o sovra 

provinciale e che prevedano opere infrastrutturali 

atte ad assicurare il miglioramento dell'assetto 

viario esistente”. 

Considerato che le superfici della programmazione 

commerciale regionale indicate all'allegato “A” alla 

legge regionale risultavano pari a mq. 113.100, in 

termini di superficie di vendita e pertanto, la 

superficie aggiuntiva attribuita alla potestà 

decisionale della Giunta regionale ammontava a 

mq. 22.620, pari al 20 per cento della superficie 

complessiva destinata alla programmazione 

regionale .  

La Giunta regionale, con provvedimento n.979 del 

15 marzo 2005 dava una prima esecuzione alla 

citata disposizione regionale, deliberando 

l'assegnazione di parte della superficie prevista 

dall'articolo 35 della legge regionale al fine del 

rilascio dell'autorizzazione commerciale per 

l'apertura di una grande struttura di vendita avente 

superficie pari a mq. 15.000, ubicata nel comune di 

Padova. 

Rimangono pertanto tuttora disponibili mq. 7.620. 

Con il presente provvedimento si intende ora 

esprimere le necessarie valutazioni in ordine ad una 

nuova richiesta di assegnazione di superficie di 

vendita, ai sensi della richiamata disposizione 

regionale di cui all'articolo 35 della legge regionale 

n.15 del 2004, presentata dalla ditta T. M. Due s.r.l. 

in data 14 ottobre 2008, al fine dell'insediamento di 

una grande struttura di vendita - tipologia centro 

commerciale - da ubicarsi nel comune di Ponte 

nelle Alpi (BL) - località Paludi La Secca, per una 

superficie di vendita complessiva pari a mq 7300 

per il settore merceologico non alimentare. 

L'odierna iniziativa commerciale è inserita 

nell'ambito di un più vasto progetto di 

riconversione del compendio immobiliare in 

località “Paludi La Secca” contraddistinto nel 

vigente Piano regolatore generale con la sigla 

“D1a/12”, ed oggetto di un accordo di programma 

ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 29 
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novembre 2001, n.35 tra il Comune, la Regione e la 

società Leasint S.p.A. (società con la quale la 

richiedente T.M. Due srl ha stipulato apposito 

contratto di leasing finalizzato alla conduzione del 

bene immobile interessato dall'iniziativa); lo 

schema di accordo è stato approvato con 

deliberazione della Giunta regionale n.2137 del 29 

luglio 2008 e l'accordo di programma è stato 

successivamente sottoscritto in data 3 settembre 

2008 e reso esecutivo con decreto del Presidente 

della Giunta regionale n. 294 del 30 ottobre 2008, 

pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 

del 4 novembre 2008. 

Il progetto proposto si connota per la particolare 

attenzione prestata al miglioramento dell'assetto 

urbanistico-territoriale dell'area interessata, dei 

servizi prestati alla collettività, nonché della messa 

in sicurezza di alcune porzioni del territorio 

pontalpino. 

Secondo quanto risulta, infatti, dal citato accordo di 

programma, il quale costituisce variante allo 

strumento urbanistico comunale, la nuova 

configurazione della destinazione urbanistica 

determina la rivisitazione delle opere di 

urbanizzazione a servizio dell'intero ambito 

comunale e intercomunale aumentando la valenza 

baricentrica dell'intervento nel rispetto della sua 

funzione di catalizzatore per l'intera area 

pontalpina, per la conca dell'Alpago e per la zona 

della Val Belluna. 

L'intervento si caratterizza altresì per il 

coinvolgimento di una pluralità di soggetti pubblici 

e privati proprietari delle aree, parte delle quali 

sono di proprietà comunale, nonché per il 

reperimento delle risorse finanziarie necessarie per 

la redazione di studi specialistici e dei progetti delle 

opere pubbliche che l'Amministrazione vuole 

predisporre a corredo dell'intervento di 

riqualificazione; parimenti vengono reperite le 

risorse necessarie per realizzare integralmente tutte 

le opere in programma entro termini prefissati con 

adeguate garanzie. 

Il beneficio pubblico individuato in termini 

patrimoniali e finanziari comprende l'acquisizione, 

da parte del Comune, di nuove opere viarie ed il 

finanziamento di opere pubbliche di interesse sovra 

comunale e di studi specialistici. 

Risponde altresì all'interesse pubblico la 

riqualificazione dell'area - denominata Paludi - La 

Secca - e del fabbricato esistente in quanto detto 

complesso si colloca al confine con i territori dei 

limitrofi Comuni di Pieve d'Alpago e di Puos 

d'Alpago. Inoltre esso costituirà uno degli ingressi 

principali nel territorio urbano di Ponte nelle Alpi 

per chi provenga sia dall'A27 e che dalla SS 51 

“Alemagna”: 

La formazione di un polo commerciale fortemente 

infrastrutturato, in grado di far gravitare su Ponte 

nelle Alpi un ampio bacino d'utenza di livello sovra 

comunale, visto anche il forte transito di flussi 

turistici, farà assumere all'intervento valenza di 

“porta” di accesso alla zona montana di livello 

regionale e, comunque, sovra-provinciale. 

La riconversione del manufatto e l'apertura di una 

attività commerciale, come meglio si espliciterà di 

seguito, avranno sicuramente riflessi positivi in 

ordine all'offerta occupazionale, determinando la 

conseguente formazione di servizi a supporto delle 

attività che andranno ivi ad insediarsi. 

Aggiungasi la particolare attenzione prestata al 

profilo urbano e architettonico, anch'esso 

disciplinato nel menzionato accordo di programma. 

Considerato, infatti, che il grande volume edilizio, 

costituito da pannelli di calcestruzzo dipinti in 

diversi colori pastello, contrasta fortemente con la 

cornice naturale in cui è inserito, il soggetto 

proponente si è impegnato a predisporre un 

progetto di riqualificazione urbana e architettonica 

dell'intero compendio immobiliare secondo le linee 

guida contenute nella proposta progettuale 

approvata in sede conferenza di servizi. A tal 

proposito si è impegnato a presentare il progetto per 

un nuovo disegno di facciata, così come già 

anticipato in sede di conferenza di servizi, che sarà 

approvato dal Comune di Ponte nelle Alpi. Il 

soggetto proponente si è, altresì, impegnato a 

procedere, una volta ottenuti i relativi permessi, alla 

realizzazione di quanto proposto 

all'Amministrazione comunale. 

Ciò evidenziato sotto il profilo urbanistico- edilizio, 

risultano altresì sussistenti i requisiti prescritti dal 

richiamato articolo 35 della legge regionale ai fini 

dell'assegnazione della richiesta superficie della 

programmazione regionale negoziata. 

Per quanto concerne, infatti, la previsione di opere 

infrastrutturali atte ad assicurare il miglioramento 

dell'assetto viario esistente, il menzionato accordo 

di programma prevede, tra l'altro, la realizzazione 

dei seguenti interventi e iniziative di carattere 

amministrativo, con espressa assunzione dei relativi 

oneri di spesa: 

a)  Rotatoria sulla SS 51 di Alemagna, finalizzata 

specificamente al miglioramento dell'accesso al 

complesso commerciale; tale opera è posta 

specificamente a carico del soggetto proponente 

b) Stralcio funzionale della pista ciclo-pedonale, 

finalizzato all'utilizzo di sistemi alternativi della 

mobilità, in modo da consentire l'accesso alla 

struttura anche attraverso la realizzazione di una 

pista ciclo-pedonale che la colleghi agli abitati di 

Lizzona, di La Secca, dell'Oltrerai e della Destra 

Piave. La pista ciclo-pedonale dovrà essere 

collegata funzionalmente alla ciclo-pedonale 

denominata “Via Regia”, il cui progetto è allo 

studio della Regione Veneto. Il Proponente si è 

impegnato a finanziarne lo studio, la progettazione 

e parte dei lavori, fino al raggiungimento 

dell'importo previsto all'articolo 13 dell'accordo 

medesimo. 

c)  Redazione del “Piano della Mobilità” correlato 

alla nuova destinazione urbanistica risultante dal 
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citato accordo di programma nonché altri interventi 

relativi a nuovi insediamenti e nuove previsioni 

infrastrutturali, i quali modificheranno i flussi 

attuali di traffico sulla rete viaria esistente nel 

Comune di Ponte nelle Alpi, per cui si rende 

necessario provvedere ad uno studio complessivo di 

detti flussi. Nell'ambito della “mobilità” comunale 

le Amministrazioni si impegnano a sostenere 

l'iniziativa per la realizzazione della galleria di 

Cadola in modo da collegare funzionalmente il 

Capoluogo della Provincia con il casello 

autostradale. Tale opera consentirà di ridurre il 

traffico sulla rotatoria di Rione S. Caterina e, 

soprattutto, sulla frazione di Cadola. 

L'iniziativa commerciale di cui trattasi risulta, 

altresì, idonea a contribuire allo sviluppo delle 

attività produttive, come specificamente previsto 

dal richiamato articolo 35 della legge regionale, 

atteso che, sulla base della documentazione 

prodotta dall'interessata, detta iniziativa comporterà 

un'occupazione diretta di n.350 unità ( di cui 230 

nel settore del commercio, 40 per le funzioni 

ludico-ricreative, 50 nel settore direzionale e 20 nel 

settore dei pubblici esercizi), nonché di un ulteriore 

indotto di n.250 addetti, individuati nelle aziende 

fornitrici dei prodotti posti in vendita all'interno del 

centro commerciale, nonché nelle aziende preposte 

all'offerta turistica della zona. 

Il tessuto economico-sociale del territorio 

pontalpino risulta infatti caratterizzato da una fitta 

rete di piccole e medie imprese che concorrono a 

determinare un panorama variegato e dinamico 

nell'ambito di vari settori e comparti, come ad 

esempio l'industria e l'artigianato. 

In considerazione, altresì, della collocazione 

geografica dell'intervento, nonché della vicinanza al 

casello “Ponte nelle Alpi” presso l'autostrada A27 

Venezia - Belluno ed alla SS 51 Alemagna, sulla 

base della documentazione prodotta dalla ditta 

interessata risulta un bacino d'utenza a carattere 

sovra provinciale, interessante le province di 

Belluno e Treviso, per un totale complessivo di una 

popolazione pari a circa 110.000 persone, comprese 

nella fascia isocrona di 30 minuti, costituita dalla 

porzione di territorio all'interno della quale sono 

compresi tutti i punti che distano a non più di 30 

minuti da un polo qualificato come centro 

commerciale; ciò in quanto l'attrattività di utenza di 

una tipologia di vendita qualificabile come centro 

commerciale avente dimensioni pari a quelle 

oggetto dell'odierna iniziativa è quantificata 

ordinariamente in 30 minuti. 

Ciò premesso, si propone l'assegnazione alla ditta 

richiedente della superficie della programmazione 

regionale negoziata, quantificata in mq. 7.300 per il 

settore non alimentare, ai sensi dell'articolo 35 della 

legge regionale, rappresentando nel contempo che il 

presente provvedimento costituisce presupposto ai 

fini dell'attivazione dell'ordinaria procedura di 

conferenza di servizi prevista al Capo VI della 

legge regionale, previa presentazione di apposita 

domanda di autorizzazione commerciale da parte 

della ditta interessata secondo le modalità stabilite 

dalla deliberazione della Giunta regionale n.3756 

del 26 novembre 2004, recante la disciplina del 

procedimento di autorizzazione commerciale 

relativo alle grandi strutture di vendita e parchi 

commerciali. 

Da ultimo occorre prendere atto che a seguito del 

presente provvedimento di assegnazione, tenuto 

conto della precedente assegnazione approvata con 

la citata deliberazione regionale n. 979 del 2005, 

non sussiste ulteriore disponibilità di superfici della 

programmazione regionale negoziata, utili al fine di 

soddisfare eventuali successive richieste di 

assegnazione connesse ad ipotesi di nuova apertura 

di grandi strutture di vendita. 

Il relatore conclude la propria relazione e pone il 

presente provvedimento all'esame della Giunta 

regionale. 

LA GIUNTA REGIONALE 

 VISTA la legge regionale 13 agosto 2004, n.15 e 

successive modificazioni e integrazioni, ed in 

particolare l'articolo 35;  

 RICHIAMATE le proprie deliberazioni nn. 3756 

del 26 novembre 2004, 979 del 15 marzo 2005 e 

n.2137 del 29 luglio 2008;  

 Visto il decreto del Presidente della Giunta 

regionale n.294 del 30 ottobre 2008;  

 UDITO il relatore incaricato dell'istruzione 

dell'argomento in questione ai sensi dell'art.33, 

secondo comma, dello Statuto, 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 

regionale e statale;]  

delibera 

1. di assegnare, ai sensi dell'articolo 35 della legge 

regionale 13 agosto 2004, n.15 e successive 

modificazioni e integrazioni, alla ditta T. M. Due 

s.r.l., avente sede legale in Castenovo Sotto (RE), 

C.F. e P.IVA 03640310235, per le motivazioni in 

premessa indicate, la superficie della 

programmazione regionale negoziata in materia di 

commercio, pari a mq. 7.300, al fine della 

realizzazione di una grande struttura di vendita - 

tipologia centro commerciale - nel Comune di 

Ponte nelle Alpi (BL), per il settore merceologico 

non alimentare; 

2. di dare atto, conseguentemente e per le 

motivazioni indicate in premessa, che le 

disponibilità residue di superficie della 

programmazione regionale negoziata ai sensi della 

richiamata disposizione normativa di cui all'articolo 

35 della legge regionale n.15 del 2004 non sono 

sufficienti al fine di soddisfare eventuali successive 

richieste di assegnazione connesse ad ipotesi di 

nuova apertura di grandi strutture di vendita. 

La presente deliberazione è pubblicata nel 

Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. 
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