COMUNE DI TEGLIO VENETO
Città Metropolitana di Venezia

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 57 Del 21-09-2016
Oggetto: ADOZIONE PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CON
REGOLAMENTO E SCHEMA DEL MERCATO - ATTO DI INDIRIZZO

L'anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di settembre alle ore 08:10, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
TAMAI ANDREA
VERSOLATO MAURIZIO
AMBROSIO Paola

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore Esterno

P
P
P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Signor TAMAI ANDREA in qualità di Sindaco assistito dal Segretario
Comunale Dott. Ranza Giorgio.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.

Richiamata la seguente normativa:
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 “Riforma della disciplina relativa al
settore commercio a norma dell’art. 4 comma 4 della legge 15.03.1997 n. 59”;
- Legge regionale 6 aprile 2001 n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su
aree pubbliche”
Considerato che la normativa in materia di commercio, durante gli ultimi anni, è stata
più volte aggiornata in applicazione delle recenti disposizioni normative promulgate
dall’Unione Europea, in particolare l’art. 70 del D.Lgs. 59 del 26.03.2010 “Attuazione
direttiva 2006/123/CE denominata Bolkestein” ha demandato ad un’intesa da
raggiungere in sede di Conferenza Unificata l’individuazione dei criteri per il rilascio ed
il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree
pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare;
Considerato inoltre che la Conferenza Unificata ha approvato l’Intesa con atto in data
05.07.2012 e con deliberazione n. 986 del 18.06.2013 la Giunta Regionale ha preso
atto dell’approvazione dell’Intesa, definendo nel contempo alcuni criteri applicativi con
riferimento alla disciplina regionale vigente, integrando detti aspetti con successiva
deliberazione di Giunta Regionale n. 1017 del 29.06.2016;
Che ai sensi della predetta normativa, l’assegnazione dell’autorizzazione e
concessione su posteggio per il mercato su aree pubbliche deve ora avvenire
mediante idonea procedura di selezione che garantisca imparzialità e trasparenza,
prevedendo in particolare, un’adeguata forma di pubblicità; inoltre la durata di tali
concessioni non può essere inferiore a nove anni né superiore a dodici anni e deve
essere definita dai Comuni in occasione dell’avvio della relativa procedura selettiva;
Modificano la disciplina del commercio su aree pubbliche anche la seguente
normativa:
- Il DPR n. 160 del 07.09.2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino
della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell’art. 38
comma 3 del Decreto Legge 25.06.2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008 n. 133;
- La legge regionale n. 8 del 14.05.2013 “Disposizioni in materia di commercio su
aree pubbliche” modifica la legge regionale n. 10/01 e della legge regionale
04.11.2002 n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” che ha
introdotto l’obbligo di regolarità contributiva per il commercio su aree pubbliche;
- La legge regionale n. 11 del 02.04.2014 che ha previsto all’art. 48 “Modifiche
dell’art. 3 della legge regionale n. 7/2008 “Norme per orientare e sostenere il
consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero”;
- Le leggi regionali n. 19 del 03.10.2003, n. 21 del 16.08.2007, n. 7 del 25.02.205 e
n. 24 del 06.07.2012 che hanno introdotto modifiche alla legge regionale n. 10/01
Inoltre si ricordano i provvedimenti della Giunta Regionale del Veneto n. 1902 del
20.07.2001 modificato con deliberazione di G.R.V. n. 633 del 14.03.2003, n. 1028 del
16.04.2004 e n. 2113 del 02.08.2005 sono stati approvati i criteri applicativi della citata
L.R. n. 10/01 con l’emanazione delle disposizioni a cui i comuni devono attenersi ai fini
delle modifiche e variazioni dei mercati;
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 80 del 23.12.1978 “Istituzione del mercato
settimanale”;
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 20 del 22.03.1997 di “Determinazione delle
aree destinate all’esercizio del commercio su aree pubbliche” con approvazione della
disposizione dei posteggi del mercato settimanale dando atto che sono esistenti n. 7
posteggi di cui n. 4 alimentari e n. 3 non alimentari;
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Considerato che allo stato attuale, per cessazione della titolarità, alcuni posteggi nel
mercato settimanale di mercoledì, temporaneamente occupati da precari, si rende
necessario attivare le procedure per la loro nuova assegnazione;
Si rende quindi necessario procedere all’approvazione del Piano del Commercio su
aree pubbliche con relativo regolamento e schema del mercato (planimetria
aggiornata) secondo la normativa sopraccitata;
Visti i pareri favorevoli espressi a norma di legge dell’art. 49 D.Lgs. 267 del
18.08.2000 in ordine alla regolarità tecnica;
Con voti
DELIBERA
1) Di esprimere, richiamate le premesse, apposito atto di indirizzo al fine di
provvedere alla redazione del Piano del Commercio su aree pubbliche con relativo
regolamento e schema del mercato secondo la normativa sopraccitata
2) Di demandare al Responsabile del Servizio la predisposizione degli atti
conseguenti
3) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario
per il bilancio comunale

Con separata ed unanime votazione favorevole il presente atto viene altresì dichiarato
di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
F.to TAMAI ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Ranza Giorgio

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
N._____Reg.Pubb.
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi __________________la pubblicazione
all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs
n.267/2000 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari nonché messa a
disposizione dei consiglieri ai sensi dell’art.125, comma 1, delD.Lgs. n.267/2000.
La presente deliberazione DIVIENE ESECUTIVA il ___________________ ai sensi
dell’art.134, co.3, del D.Lgs 18/8/2000, n.267.
Lì,
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to ROSSI QUERIN LUCIA

___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Teglio Veneto_____________

Il Funzionario Incaricato
Lucia Rossi Querin
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