COMUNE DI TEGLIO VENETO
Città Metropolitana di Venezia

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 45 Del 25-11-2016
Oggetto: PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - ADOZIONE
REGOLAMENTO E SCHEMA DEL MERCATO

L'anno duemilasedici il giorno venticinque del mese di novembre alle ore 19:00, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a
norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
TAMAI ANDREA
GEREMIA MARA
ZANON ALESSANDRO
VERSOLATO MAURIZIO
NICODEMO VALENTINA
GEREMIA ALESSIO
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MARTIN IVANO
TRAVERSO SUSAN
SPIVACH STEFANO
MARIN ANDREA
FALCOMER Sonia

P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.
L’Assessore Esterno:
AMBROSIO Paola

A

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, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la relazione del vice-sindaco, cons.Versolato Maurizio.
Premesso che:
- Con deliberazione di G.C. n. 57 del 21.09.2016 ad oggetto “Adozione piano del
commercio su aree pubbliche con regolamento e schema del mercato – atto di indirizzo”
è stato dato incarico al Servizio Tecnico-Manutentivo di predisporre il regolamento e
l’aggiornamento della planimetria del mercato;
Richiamata la seguente normativa:
- Decreto Legislativo 31.03.1998 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 06.04.2001 n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree
pubbliche”;
Richiamate inoltre le seguenti deliberazioni di Giunta Regione Veneto n. 986/13, n. 1017/2016
e n. 1552/16 che recepiscono i contenuti dell’Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni, e
nel contempo definiscono alcuni criteri applicativi con riferimento alla disciplina regionale
vigente;
Richiamato l’allegato A della DGRV n. 1552/16 ad oggetto “Linee applicative dell’intesa
della Conferenza unificata del 05.07.2012 in materia di procedure di selezione per
l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche” in particolare i seguenti punti:
- Punto 1 “Durata delle concessioni” – si intende proporre di adottare il criterio regionale
che fissa in 12 anni la durata della concessione
- Punto 5 “Assegnazione dei posteggi nei mercati ove non siano state rilasciate le
concessioni decennali” – si intende proporre l’adozione di un apposito provvedimento
per la ricognizione, prima dell’inizio delle procedure di assegnazione, con
individuazione degli operatori che abitualmente occupano il posteggio, al fine di
assegnare i 40 punti di cui al punto A2) della D.G.R.V. n. 1017/2016;
Considerato che alla data attuale risulta assegnata una sola concessione decennale che scade in
data 05.07.2017, secondo i criteri adottati dalla Conferenza Unificata in data 05.07.2012 e, che
i restanti posteggi sono occupati da operatori cosiddetti “precari”;
Ritenuto pertanto di procedere all’adozione della bozza del piano del commercio su aree
pubbliche con relativo regolamento e schema del mercato;
Visto il parere della Commissione Bilancio, personale, statuto e regolamenti, attività
economiche, riunita in data 22.11.2016;
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 favorevoli unanimi, legalmente espressi dai n.11 consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
1) di adottare l’allegata bozza del piano del commercio comprensiva di regolamento,
scheda del mercato e planimetria considerando, visto l’attuale svolgimento del mercato
di Teglio Veneto, di proporre in particolare l’adozione dei seguenti criteri:
- durata delle concessioni pari a 12 anni come indicato al punto 1 dalle linee guida
allegato A della DGRV n. 1552/2016
- adozione di un apposito provvedimento per la ricognizione degli operatori che
abitualmente occupano i posteggi liberi, come indicato al punto 5 delle linee guida
allegato A della DGRV n. 1552/2016
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2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario per il
bilancio comunale
Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto viere reso
immediatamente eseguibile a sensi dell’art.134, 4^ comma del D.Lvo n.267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
Il Sindaco
F.to TAMAI ANDREA

Il Segretario Comunale
F.to dott.Ranza Giorgio

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
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, del D.Lgs
n.267/2000.
La presente deliberazione DIVIENE ESECUTIVA il _____________________, ai sensi
dell’art.125, comma 1, del D.lgs n.267/2000.
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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