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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.  5 

 

Verbale letto, approvato e sottoscritto  

IL PRESIDENTE  
ZORDAN ADOLFO 

 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dr.ssa Maria Angelucci 

 
 
 

 

OGGETTO:  

ISTITUZIONE POSTEGGI ISOLATI SPERIMENTALI TAVO E 

VIGODARZERE 

 
 
 
 
 
 

L'anno  duemilaventi  addì   tredici 

del mese di  Gennaio  alle ore   12.30 

nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
 
Eseguito l'appello, risultano: 
 
ZORDAN ADOLFO 

Zanovello Roberto 

Cavinato Elisa 

Cesarin Federico Valentino 

Cesaro Monica 

Giacometti Omar 

 

Sindaco 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

 
 
 

Partecipa alla seduta dr.ssa Maria Angelucci Segretario Comunale. 
 
Il signor ZORDAN ADOLFO nella sua qualità di Sindaco assume la 
presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la 
seduta. 
 

 



 

OGGETTO: ISTITUZIONE POSTEGGI ISOLATI SPERIMENTALI TAVO E VIGODARZERE 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 16 gennaio 2018 avente ad oggetto 

“Istituzione posteggi isolati sperimentali Tavo e Vigodarzere” ha autorizzato in via sperimentale e 

provvisoria per sei mesi l’istituzione di posteggi isolati a Vigodarzere e nella frazione di Tavo; 

CONSIDERATO la manifestazione di interesse da parte dei commercianti operanti nell’ambito del 

commercio in area pubblica e la positiva risposta della cittadinanza a seguito della delibera citata, in 

particolare per i posteggi istituiti in Piazza Bachelet riservati al settore alimentare con 

somministrazione (“street food”); 

CONSIDERATO che l’amministrazione comunale, nell’ambito dello sviluppo del territorio, intende 

rinnovare detta offerta commerciale, ripetendo la sperimentazione per i posteggi sia a Vigodarzere, sia 

nella frazione di Tavo con le medesime modalità utilizzate per l’anno 2018;  

DATO ATTO che a seguito della Legge di Bilancio 2019, che ha escluso il commercio al dettaglio su 

aree pubbliche dal campo di applicazione del decreto D. Lgs 26 marzo 2010, n. 59 e conseguentemente 

dalla direttiva Bolkenstein, sono venuti meno i criteri di assegnazione delle concessioni e che la regione 

non si è ancora espressa in merito; 

RITENUTO pertanto creare in via sperimentale in P.zza Bachelet a Vigodarzere: 

- un posteggio isolato per la giornata del mercoledì, dedicato al settore alimentare con 

somministrazione dalle ore 17 alle ore 22; 

- un posteggio isolato per la giornata del giovedì, dedicato al settore alimentare con 

somministrazione dalle ore 17 alle ore 22; 

- un posteggio isolato per la giornata del venerdì, dedicato al settore alimentare con 

somministrazione dalle ore 17 alle ore 22; 

RITENUTO inoltre autorizzare, se pure in via sperimentale, la creazione di 2 posteggi isolati nella 

frazione di Tavo di Vigodarzere, in via Villabozza, uno riservato al settore alimentare e uno non 

alimentare, con cadenza settimanale il venerdì mattina con orario compreso dalle ore 7:00 alle ore 

14:00;  

PRESO ATTO del parere che il Comandante della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Medio 

Brenta, avevo fornito in data 20/11/2017 con prot. n. 19393, nel quale non aveva espresso alcuna 

osservazione particolare per i posteggi di P.zza Bachelet, mentre per i posteggi in prossimità delle 

intersezioni stradali tra la provinciale S.P. 46 e le comunali via Chiesa e Piovego ha rappresentato 

essere opportuno tener conto che lì eventuale sosta di autoveicoli di fronte ai posteggi potrebbe 

limitare la visibilità a coloro che si immettessero da via Piovego sulla provinciale; 

PRESO ATTO inoltre del parere del responsabile della Polizia Locale del Comune di Vigodarzere, 

pervenuto via mail in data 10/01/2020, che ha integrato quanto già osservato nel 2017, rilevando 

l’opportunità di posizionare idonea segnaletica che evidenzi l’area interessata, in quanto durante gli 

orari lavorativi la stessa risulta completamente occupata dai veicoli degli operai dell’attigua attività 

SIELTE s.p.a.;   

STABILITO che per la definizione della graduatoria dei posteggi isolati la procedura da seguire sarà 

quella della spunta, pertanto l’assegnazione dei posteggi agli operatori commerciali, compresi i 

produttori agricoli, avverrà di volta in volta; 

RITENUTO di approvare e autorizzare l’iniziativa esprimendo parere favorevole alla concessione di 

occupazione di suolo pubblico alle condizioni indicate nel regolamento comunale vigente per 



l’applicazione della tassa occupazione di spazi e aree pubbliche, incaricando gli uffici comunali di 

adottare i necessari provvedimenti al fine di permettere la realizzazione dell’iniziativa stessa; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato, interessato e di ragioneria in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché del Segretario Comunale sotto il profilo di legittimità  

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

 

1. le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. di autorizzare in via sperimentale e provvisoria fino al 31/12/2020 l’istituzione dei seguenti 

posteggi isolati a Vigodarzere, in P.zza Bachelet: 

- n. 3 posteggi isolati Vigodarzere di cui uno il mercoledì, uno il giovedì e di uno il venerdì, tutti 

aventi orario dalle ore 17:00 alle ore 22:00, con superficie di vendita mt 8x5 riservati al settore 

alimentare con somministrazione (“street food”); 

3. di autorizzare in via sperimentale e provvisoria per un anno l’istituzione dei seguenti posteggi 

isolati a Tavo di Vigodarzere: 

- n. 2 posteggi isolati da occupare il venerdì mattina dalle ore 07:00 alle ore 14:00 con superficie di 

vendita di mt 7x5 ciascuno, rispettivamente riservato uno al settore alimentare e uno al settore non 

alimentare; l’area non è attrezzata, pertanto i banchi e le attrezzature dovranno munirsi degli 

adeguati mezzi per la produzione di energia elettrica e la raccolta delle acque sporche e rifiuti;  

4. di definire che per sola graduatoria dei posteggi isolati sperimentali sia di Vigodarzere, sia nella 

frazione di Tavo, la procedura sarà quella della spunta, in particolare: 

a) il primo giorno di mercato si potranno posizionare gli operatori: 

- maggiore anzianità nell’attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare 

dell’autorizzazione esibita ai fini dell’assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese; 

- maggiore anzianità dell’autorizzazione esibita per l’assegnazione; 

b) il secondo giorno di mercato e i successivi, durante la fase sperimentale, si potranno posizionare 

gli  operatori: 

-  più alto numero di presenze su posteggio in argomento  

- maggiore anzianità nell’attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare 

dell’autorizzazione esibita ai fini dell’assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese; 

-  maggiore anzianità dell’autorizzazione esibita per l’assegnazione; 

5. di dare atto che i suddetti posteggi isolati sono indicati nelle planimetrie allegate e formano 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

6. di disporre che la graduatoria delle presenze venga aggiornata dopo ogni singolo giorno di 

posizionamento degli operatori da parte del Comando di Polizia Locale; 

7. di dare atto che gli operatori che si posizioneranno nei posteggi isolati istituiti in via 

sperimentale, sia di Vigodarzere che di Tavo, non potranno vantare alcun diritto o priorità qualora 

l’amministrazione decida, al termine del periodo di assegnazione, di procedere con l’istituzione in via 

definitiva dei posteggi isolati. 



8. di trasmettere la presente deliberazione agli organismi e organizzazioni rappresentanti degli 

operatori di commercio su aree pubbliche affinché venga divulgata tra gli operatori di commercio in 

aree pubbliche; 

9. di demandare al Responsabile del SUAP ogni eventuale ulteriore adempimento conseguente al 

presente provvedimento; 

10. di demandare al responsabile della Polizia Locale del Comune di Vigodarzere la disposizione 

delle operazioni di spunta di cui al precedente punto 3 e la verifica circa l’eventuale necessità di 

posizionare limitazioni alla sosta in caso di necessità; 

11. per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda alle 

vigenti normative di legge e regolamentari in materia; 

12. di dare atto che nessun impegno di spesa deriva dall’assunzione del presente provvedimento; 

13. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4) del D.Lgs. n. 267/2000.
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Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

10/01/2020

Ufficio Proponente (Assetto territoriale)

Data

Parere Favorevole

arch. Silvia Cuccato

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

10/01/2020Data

Parere Favorevole

Caterina Saraco

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Vigodarzere. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Maria Angelucci;1;3442359
Adolfo Zordan;2;15336047


