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DECRETO DEL PRESIDENTE 
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO 25 
marzo 2003, n. 6  
Modifica del regolamento di 
esecuzione relativo alla legge 
urbanistica provinciale. 

 
in B.U.R.T.A. n. 17 del 29-4-2003 

 
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 
783 del 17 marzo 2003 
E m a n a 
il seguente regolamento: 

Art. 1. 
«1. Il comma 1 dell’Art. 7 del decreto del 
Presidente della giunta provinciale 23 febbraio 
1998, n. 5 e successive modifiche, è cosi sostituito: 
«1. Nelle zone per insediamenti produttivi, è 
ammesso il rilascio di autorizzazioni 
amministrative da parte dell’autorità competente e 
l’invio di comunicazioni per il commercio al 
dettaglio in funzione di prevalente attività 
artigianale o industriale, per una sola voce 
merceologica tra quelle di seguito elencate, 
comprendente gli articoli strettamente legati 
all’attività principale, che vanno indicati nella 
tabella riservata agli esercizi di vendita siti nelle 
zone per insediamenti produttivi. Spetta all’autorità 
competente al rilascio dell’autorizzazione ovvero a 
ricevere la comunicazione, valutare l’omogeneità’ 
della voce merceologica e degli articoli richiesti, 
rispetto all’attività principale. Sono esclusi gli 
articoli dell’abbigliamento e del settore alimentare, 
ad eccezione delle carni, queste ultime 
congiuntamente a salumi, insaccati, uova, spezie, 
erbe aromatiche, salse, crauti e sottaceti, cibo 
confezionato per cani e gatti, nel caso di attività 
prevalente artigianale o industriale di macellazione 
delle carni. La prevalenza dell’attività artigianale o 
industriale, può essere verificata anche attraverso 
l’esame del fatturato aziendale. 
Voci merceologiche per il rilascio di autorizzazioni 
di commercio al dettaglio ad aziende artigianali o 
industriali in zona per insediamenti produttivi. 
1. Apparecchi elettronici: 
- apparecchi radio e televisori; 
- videoregistratori, impianti e apparecchi stereo; 
- materiale, parti di ricambio ed accessori per gli 
apparecchi di cui sopra. 
2. Mobili e macchine per ufficio: 
- calcolatori elettronici e computers; 
- macchine, attrezzature e mobili per ufficio; 

- materiale, parti di ricambio ed accessori per gli 
apparecchi di cui sopra. 
3. Materiale per impianti elettrici: 
- materiale elettrico e strumenti di misura elettrici; 
- materiale e macchinari destinati ad uso 
elettronico; 
- corpi illuminanti. 
4. Elettrodomestici: 
- elettrodomestici, esclusi radio, televisori, 
videoregistratori, impianti e apparecchi stereo, 
telefoni; 
- materiale, parti di ricambio ed accessori per gli 
apparecchi di cui sopra. 
5. Vetrerie: 
- vetri, anche lavorati ed accessori. 
6. Mobili: 
- mobili, anche con incorporati elettrodomestici, 
con l’esclusione di mobili antichi materassi e 
cuscini 
7. Articoli di arredamento: 
- tappeti, moquettes e tessuti per arredamento con 
esclusione di:  

- biancheria per la casa, piumini, piumoni, 
trapunte; 
- scampoli di tessuti. 

8. Fiori e piante: 
- fiori e piante freschi, secchi e artificiali, alberi di 
Natale; 
- prodotti vari ed attrezzi per il giardinaggio; 
- sementi da orto e da fiori in bustine originali. 
9. Prodotti per l’agricoltura: 
- prodotti chimici per l’agricoltura ed il 
giardinaggio; 
- articoli vari per l’agricoltura; 
- attrezzi, materiale tecnico e macchinari in genere 
per l’agricoltura ed il giardinaggio. 
10. Drogheria: 
- articoli di drogheria per la casa e di pulizia ed 
igiene degli ambienti; 
- prodotti chimici per la casa, l’industria, 
l’agricoltura e l’enologia; 
- alcool puro, essenze, oli essenziali. 
11. Profumeria: 
- cosmetici (di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 
713); 
- profumeria; 
- articoli da toilette ed igiene della persona. 
12. Articoli igienico-sanitari ed ortopedici: 
- articoli ortopedici; 
- materiale sanitario; 
- apparecchi e strumenti sanitari. 
13. Prodotti di erboristeria: 
- cosmetici naturali, destinati ad uso diverso da 
quello medicamentoso la cui vendita non è 
espressamente riservata alle farmacie; 
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- piccoli attrezzi in materiali naturali per l’utilizzo 
dei cosmetici di’ cui sopra; 
- piante e parti di piante e loro prodotti, indigene ed 
esotiche, non mescolate, destinate ad un diverso da 
quello medicamentoso; 
- mulini per cereali e germinatori; 
- pubblicazioni specializzate nel settore. 
14. Autoveicoli, rimorchi, autoradio: 
- autoveicoli, rimorchi, roulottes; 
- relativi accessori e ricambi, pneumatici e 
lubrificanti; 
- autoradio; 
- attrezzature per officina. 
15. Cicli e ciclomotori: 
- cicli, ciclomotori (fino 50 cc) e micro-motori; 
- relativi accessori e ricambi, pneumatici e 
lubrificanti; 
- attrezzature per officina. 
16. Moto: 
- moto e micromotori; 
- relativi accessori e ricambi, pneumatici e 
lubrificanti; 
- attrezzature per officina. 
17. Combustibili: 
- combustibili solidi, liquidi e gassosi, esclusi quelli 
per trazione. 
18. Pellami: 
- cuoio, pellami e articoli in gomma; 
- macchine utensili, accessori ed articoli, anche 
chimici, per calzoleria. 
19. Colori e vernici: 
- colori e vernici; 
- diluenti, solventi, detergenti, abrasivi e olii e 
grassi lubrificanti; 
- colle, gomme, amidi e adesivi; 
- articoli ed attrezzi per pittori ed imbianchini, 
esclusi i macchinari di grandi dimensioni; 
- carta, preparati in plastica e materiale sintetico, 
per tappezzeria 
20. Ferramenta: 
- ferramenta, utensileria e coltelleria; 
- articoli in gomma e materie plastiche. 
21. Macchine: 
- macchine tecniche per laboratori e officine; 
- attrezzature e articoli tecnici di ogni tipo e articoli 
antincendio. 
22. Macchine da cucire: 
- macchine da cucire e da maglieria e loro ricambi e 
accessori. 
23. Materiali da costruzione: 
- materiali da costruzione di qualsiasi tipo. 
24. Materiali per coperture e rivestimenti: 
- materiali per coperture e rivestimenti compresa la 
carta da parati, moquettes e vetri; 
- materiali per pavimentazioni di qualsiasi tipo; 
legnami. 

25. Materiali per impianti igienico-sanitari: 
- articoli per impianti idraulici e igienico-sanitari; 
- arredamenti per bagno con esclusione della 
biancheria. 
26. Materiali di recupero. 
27. Cartoleria: 
- articoli di cartoleria e cancelleria; 
- articoli tecnici per ufficio e scuola. 
28. Articoli e attrezzature per lo sport e il tempo 
libero: 
- articoli per attività sportive con esclusione di: 
motocicli, 
- automobili, abbigliamento e calzature; 
- articoli e attrezzature per campeggio, comprese le 
roulottes; 
- nautica. 
29. Armi: 
- armi, munizioni e articoli da pesca e da caccia. 
30. Ottica: 
- ottica generica e specialistica; 
- strumenti di misurazione. 
31. Apparecchi acustici: 
- protesi auricolari e apparecchi acustici. 
32. Articoli musicali: 
- strumenti musicali anche elettrici con relativi 
accessori; 
- carta da musica, album, raccoglitori e leggii; 
- musica stampata e libretti d’opera. 
33. Articoli religiosi: 
- articoli religiosi, forniture funebri e lapidi. 
34. Antichità ed oggetti d’arte: 
- antichità ed oggetti d’arte; 
- quadri, statue. 
35. Prodotti dell’artigianato artistico. 
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino 
ufficiale della Regione. 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di 
farlo osservare. 
Bolzano, 25 marzo 2003 
Il presidente della provincia: Dunwalder 
Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003, 
registro n. 1, foglio n. 7. 

note 
Id.925 


