
COMUNE DI TORREBELVICINO
Provincia di Vicenza

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  36  del  27/09/2018

OGGETTO:APPROVAZIONE DEL PIANO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE.

L'anno  duemiladiciotto addì  ventisette del  mese  di  settembre alle  ore  19:00,  nella  sede  del
Comune, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il
Consiglio  Comunale  sotto  la  presidenza  del  Presidente Emanuele  Boscoscuro.  Partecipa
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale dr. Livio
Bertoia.

Cognome e Nome Presente Assente

BOSCOSCURO EMANUELE X

CEOLA MICHELA X

BATTILOTTI LEONE X

COMPARIN ALESSANDRA X

SCAPIN EMILIO X

CASOLIN GINO X

BOSCOSCURO NICOLA X

ANDOLFO DARIO X

RUARO MANUELA X

CRISTOFORI FLAVIO X

SANTACATTERINA DARIA X

MARZOTTO GIULIA X

GRANDESSO DANIELE X

Presenti: 11  Assenti: 2

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio
Comunale a trattare il seguente argomento:



Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE 
PUBBLICHE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
la Regione Veneto con la L.R. 06/04/2001 n. 10 “Nnuove norme in materia di commercio su aree
pubbliche” ha stabilito che i Comuni devono dotarsi di un Piano del commercio su aree pubbliche,
determinando l'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio dell'attività, individuando i
mercati e le fiere e approvando il relativo Regolamento;

RICHIAMATA la:
Deliberazione di Consiglio comunale nr. 131 del del 26.09.1988 di approvazione del Regolamento
per la disciplina del mercato settimanale (modificato in seguito agli artt. 5 e 10 con Deliberazione di
Consiglio comunale  n. 15 del 26.03.2009) con sede in P.zza A. Moro;

CONSIDERATO che,
finora non è stato adottato il Piano del commercio su aree pubbliche in quanto il mercato si trovava
temporaneamente  dislocato  in  P.zza  Borsellino,  essendo  intenzione  dell'Amministrazione
modificare la struttura attuale di Piazza Aldo Moro e di procedere, a lavori ultimati, a ricollocare il
mercato nella sede originaria;

PRESO ATTO che  il  nuovo  assetto  della  piazza  è  stato  definito  e  che  i  i  relativi  lavori  di
riqualificazione  sono  in  corso,  permettendo  pertanto  di  individuare  di  conseguenza  anche  la
dislocazione del mercato e dei relativi posteggi ;

RILEVATO che l'effettiva ricollocazione del mercato in piazza A. Moro avverrà a conclusione dei
lavori di riqualificazione della piazza stessa ;

RITENUTO  necessario  provvedere  all’approvazione  di  apposita  disciplina  comunale  per  la
regolamentazione  del  commercio  su  aree  pubbliche  con  la  predisposizione  del  relativo  piano
comunale, al fine di normare formalmente l'attività di commercio su aree pubbliche in generale, e di
di aggiornare in toto la regolamentazione relativa alla gestione del mercato settimanale esistente
data la vetustà dell'attuale  regolamento in vigore, approvato dal Consiglio  Comunale  nell'anno
1988;  

EVIDENZIATO che,  la  nuova  disposizione  regionale  DGR  n.  2186  del  23/12/2016  “L.R.
06/04/2001 n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” Art. 7: Disciplina del
procedimento di riconoscimento dei mercati di nuova istituzione e delle modifiche e variazioni ai
mercati  esistenti.”,  ha  provveduto  a  normare  il  procedimento  di  riconoscimento  sopra  citato
limitandolo  ai  SOLI  casi  in  cui  le  modifiche  “abbiano  valenza  sostanziale  in  ordine  alle
caratteristiche complessive dell'area mercatale, e dunque esclusivamente, nei casi di nuovi mercati,
potenziamento, riduzione o soppressione di quelli esistenti”;

RITENUTO pertanto,  che  le  modifiche  apportate  con  la  presente  deliberazione  al  mercato
settimanale non sono soggette al riconoscimento del Dirigente della struttura Regionale competente,
non rientrando nella casistica di cui al paragrafo precedente, in quanto il Piano non modifica il
numero e la tipologia dei posteggi (che rimangono 12 non alimentari, 3 alimentari e 1 produttore
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agricolo), bensì, ridefinisce i singoli posteggi (aumentandone la superficie) e la loro dislocazione
sulla base del nuovo assetto della Piazza;

RICHIAMATE : la L.R. n. 10/2001, la D.G.R. n. 2113/2005, la D.G.R. n. 986/2013, la D.G.R. n.
1552/2016  e s.m.i. ;

PRESO ATTO, altresì, che i criteri regionali e la normativa generale relativa al commercio su aree
pubbliche ha subito una forte e sostanziale modifica con la sottoscrizione di apposita Intesa in sede
di Conferenza Unificata in data 05.07.2012, pubblicata sulla G.U.R.I. in data 04.04.2013 n. 79, e
recepita a livello  regionale con D.G.R.V. 18.06.2013 n.  986, pubblicata  sul B.U.R.V. n.  55 del
02.07.2013;

RICHIAMATA  inoltre  la D.G.R. n.  1017 del  29 giugno 2016  "Intesa ai  sensi  dell'articolo  8,
comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per
l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del Decreto
Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 di recepimento della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno". Indicazioni operative ai Comuni per il rilascio delle concessioni in scadenza.” ;

DATO atto  che  è  stato  acquisito  il  parere  delle  rappresentanze  locali  delle  associazioni  degli
operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente
rappresentative a livello regionale, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 10/2001; in particolare, con nota
nr.3273 del 22.03.2018 sono stati richiesti i pareri alle seguenti associazioni:
-  ASCOM  – CONFESERCENTI  -  ASS.  ARTIGIANI  -  LEGA  CONSUMATORI-  UNIONE  NAZIONALE
CONSUMATORI - ADOC - ADICONSUM - FEDERCONSUMATORI ;

CONSIDERATO che  entro  il  termine  fissato  sono  pervenute  numero  3  risposte  in  merito  e
precisamente :
prot. 3432 del 26/03/2018 da parte di Confcommercio: “parere favorevole”;
prot. 3931 del 09/04/2018 da parte di Unione Nazionale Consumatori :  “parere favorevole”;
prot. 4116 del 13/04/2018 da parte di Confesercenti : “a parere dello scrivente all'art.9 c.3 sarebbe
da cambiare l'ultima parte sostituendola con : l'operatore precario, prima o contestualmente alla sua
partecipazione alla spunta, comunica al comune i dati identificativi della ditta e dell'autorizzazione
di riferimento. Per il resto non vi sono altre osservazioni”;

EVIDENZIATO   che tale  disposizione  è prevista  anche dalla  DGR N. 1902 DEL 20/07/2001
PARTE III art.6 p.to 4-bis, e ritenuto quindi di accogliere e adottare la segnalazione;

RICHIAMATA pertanto la bozza del "Piano comunale del commercio su aree pubbliche" Allegato
“A e B” alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del Testo Unico 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, richiesti ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON il seguente esito di voti palesi:
Presenti e votanti:11
Favorevoli: 11
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DELIBERA

1) Di approvare, il Piano Comunale del Commercio su aree pubbliche   Allegato “A e B” alla
presente deliberazione che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Di  dichiarare  abrogati  con  l'approvazione  del  presente  atto  tutti  i  regolamenti  e
provvedimenti riguardanti la disciplina del mercato settimanale;

3) Di dare atto che lo stesso sarà trasmesso alle seguenti associazioni:
ASCOM – CONFESERCENTI  -  ASS.  ARTIGIANI -  LEGA CONSUMATORI-  UNIONE NAZIONALE
CONSUMATORI - ADOC - ADICONSUM - FEDERCONSUMATORI – ASS. GOIA UGL;

4) Di dichiarare, con separata votazione ad esito unanime favorevole, la presente deliberazione
            immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000, stante

l’urgenza di provvedere con gli atti conseguenti

5) Di dare atto che lo stesso sarà trasmesso ai seguenti Enti:
Regione Veneto
Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino
Ulss 7 “Pedemontana”.
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Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE 
PUBBLICHE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.

Torrebelvicino, 23/07/2018 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
  Fracasso Barbara
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
   Emanuele Boscoscuro

IL SEGRETARIO COMUNALE
   dr. Livio Bertoia

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo On Line del Comune per
15 giorni consecutivi dal giorno 12/11/2018 al 27/11/2018.

IL SEGRETARIO COMUNALE
   dr. Livio Bertoia

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/11/2018 .

[ ] ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
[ ] ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
   dr. Livio Bertoia
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