COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA
PROVINCIA DI VERONA
P.zza Matteotti, 1 37030 Cazzano di Tramigna
tel. 045 7820506 – fax 045 7820411

COPIA
Reg. delibere n. 23

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: PIANO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E
REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE
E
NEI
POSTEGGI
ISOLATI.
MODIFICA
ED
APPROVAZIONE.

L’anno duemilaundici, addì venticinque del mese di maggio, alle ore 20:30 convocata in seguito a
regolari inviti, si è riunito il Consiglio Comunale, nella solita sala delle adunanze, come appresso:
Pre/Ass

Contri Maria Luisa
Begal Sergio
Bonomo Alessandro
Ciocchetta Alberto
Dalla Riva Sandra
Fiorio Luca
Giordani Vittorio
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P
P
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Guadin Maria Luisa
Marchi Giulia
Marchi Michele
Nordera Corrado
Turozzi Marco
Zenari Ruggero

P
P
P
P
P
P

Assessore Esterno

Centomo Renato

P

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive e di assistenza, il Segretario Comunale, Dott.ssa
Zampicinini Gabriella
La Dott.ssa Contri Maria Luisa, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare l’oggetto sopra indicato.

Oggetto: PIANO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E
REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE E NEI POSTEGGI ISOLATI. MODIFICA ED APPROVAZIONE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco illustra la proposta come segue:
“Con delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 15.12.2008 è stato approvato il piano comunale
del commercio su aree pubbliche e il regolamento per lo svolgimento del commercio su aree
pubbliche e nei posteggi isolati.
La Regione, avendo esaminato il regolamento del nostro comune due anni dopo l’invio del
medesimo, in data 28/12/2010 ha chiesto l’adeguamento e integrazione dello stesso ai sensi della
nuova legge regionale 3/2010, che con tale provvedimento vengono recepite. Il regolamento è
stato, pertanto, integrato e risulta come da testo allegato”.
Esaurita la discussione, si sottopone, pertanto all’approvazione del Consiglio Comunale.;
PREMESSO che questo Comune con delibera di C.C. n. 62 del 15/12/2008, e divenuta esecutiva
ai sensi di legge, ha approvato il “Piano comunale del commercio su aree pubbliche e
regolamento per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche e nei posteggi isolati” e che
successivamente con nota prot. n. 6500 del 29/12/2008 ha provveduto alla trasmissione alla
Regione Veneto per i provvedimenti di competenza;
CONSIDERATO che la Regione Veneto con nota prot. n. 672847/60.01.02 del 28/12/2010
pervenuta in data 04/01/2011 chiede l’adeguamento ai sensi della legge regionale 3/2010 del
regolamento in parola essendo sopraggiunte nel frattempo tali nuove disposizioni in materia,
avendo la Regione Veneto esaminato il regolamento dopo 2 anni l’invio del medesimo;
RITENUTO di dover modificare l’art. 4 del regolamento nel numero dei posteggi che erano stati
assegnati con precedente deliberazione nel seguente modo:
- n. 4 al settore alimentare,
- n. 5 al settore non alimentare,
- n. 1 agli agricoltori,
e che con il presente atto vengono così modificati
n. 4 al settore alimentare,
n. 4 al settore non alimentare,
n. 2 agli agricoltori.
CONSIDERATO che nel territorio comunale, non sussistono ulteriori forme di commercio su aree
pubbliche su posteggio in concessione decennale come fiere, mercatini dell’antiquariato;
CONSIDERATO che la normativa nazionale e regionale vigente in materia di commercio su aree
pubbliche prescrive l’onere, in capo ai Comuni, dell’adozione del “Piano comunale del Commercio
su aree pubbliche”;
PRESO ATTO che nel documento in parola le Amministrazioni Comunali devono disciplinare:
- la ricognizione delle aree destinate all’esercizio del commercio su posteggi in concessione, con
l’indicazione del settore di appartenenza di ciascun posteggio e delle eventuali specifiche tipologie
merceologiche dei singoli posteggi;
- l’individuazione dei mercati o fiere esistenti da potenziare, spostare, ridurre osopprimere,
nonchè l’individuazione dei posteggi nei quali trasferire gli operatori;
- l’individuazione di nuove aree da destinare a posteggi nei mercati e fuori mercato;
- l’individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante;
- determinazione delle aree urbane da destinare allo svolgimento di fiere e mercati;

- il regolamento per la disciplina dello svolgimento del commercio nei mercati, nei posteggi isolati e
nelle fiere;
RITENUTO necessario, mediante l’approvazione dello strumento di pianificazione e
regolamentazione in esame, organizzare il mercato settimanale e le altre forme di commercio su
aree pubbliche, in modo da garantire la migliore qualificazione di tale forma di commercio, al fine
di valorizzarne il servizio, sia rispetto agli operatori del mercato, che rispetto agli
utenti-consumatori;
DATO ATTO che il “Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche” ed il “Regolamento per lo
svolgimento del commercio su aree pubbliche e nei posteggi isolati, ai sensi del D.Lgs 114/1998 e
della L.R. 10/2001”, allegati alla presente deliberazione, sono stati elaborati tenuto conto delle
prescrizioni dello strumento urbanistico, delle caratteristiche economiche del territorio, della
densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente
e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al
consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre
forme di distribuzione in uso;
DATO ATTO in particolare, che nell’ambito del “Piano Comunale del commercio su aree
pubbliche” si è individuato, quale mercato annuale, per il giovedì mattina, quello sito in P.zza G.
Matteotti, mentre, rispetto ai posteggi isolati, per gli stessi ne sono stati individuati n. 1 riservato
agli agricoltori e n. 1 riservato al settore alimentare;
RILEVATO, quanto al “Regolamento per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche e nei
posteggi isolati” che nel medesimo si sono disciplinati, in particolare:
- i criteri di assegnazione dei posteggi;
- la localizzazione, regole di funzionamento ed orari del mercato;
- i criteri per il rilascio delle autorizzazioni;
- le assegnazioni temporanee;
- il commercio itinerante e i posteggi isolati;
SENTITE le associazioni di categoria come da normativa vigente le quali hanno espresso parere
favorevole;
VISTO il D.Lgs. 114/1998;
VISTA la L.R.V. 10/2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 2113/2005;
Acquisiti i favorevoli pareri tecnici, espressi ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000;
CON VOTI favorevoli n. 12 , contrari n. ---;
presenti e votanti;

ed astenuti n. ----- , espressi dai n. 12 Consiglieri

DELIBERA
1)

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2)

di dare atto a seguito del recepimento di quanto dispone la Regione Veneto il piano
Comunale del Commercio su Aree Pubbliche – Regolamento per lo svolgimento del
commercio su aree pubbliche e nei posteggi isolati risulta come da testo allegato.

3) di disporre l’invio del Piano comunale e del regolamento in parola, per gli adempimenti
previsti dalla normativa vigente, alla Direzione del Commercio della Regione Veneto per

quanto di competenza.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Sindaco-Presidente;
Considerata l’urgenza di dar corso agli ulteriori adempimenti di competenza di questa
Amministrazione;
CON VOTI favorevoli n. 12 , contrari n. ---;
Consiglieri presenti e votanti;

ed astenuti n. ----- , espressi dai n. 12

DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, N. 267.

OGGETTO: PIANO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE E REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E NEI POSTEGGI ISOLATI.
MODIFICA ED APPROVAZIONE.
PARERE: in ordine alla Regolarita' tecnica
Il Responsabile del servizio
F.to Contri Maria Luisa
PARERE: in ordine alla Regolarita' tecnica
Il Responsabile del servizio
F.to Zampicinini Gabriella

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Contri Maria Luisa

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Zampicinini Gabriella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE R.P. N. 244
La presente copia è conforme all’originale ed un esemplare della stessa è stata pubblicata all’albo
online il 26-05-2011
e vi rimarrà per la durata di 15 gg. consecutivi ai sensi dell'art. 124
del d. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.
Cazzano di Tramigna, lì 26-05-2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Zampicinini Gabriella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza termini ai sensi dell’art. 134 comma 3
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 il _______________.
Cazzano di Tramigna, lì __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Gabriella Zampicinini

