
 

  
          

 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 110/2018            Seduta del 01.10.2018 

 
OGGETTO PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE APPROVATO CON 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 2/2007. MODIFICA DEL 
VINCOLO MERCEOLOGICO LIMITATAMENTE AL POSTEGGIO ISOLATO 
“AREA 7 VIA MANIN” 

 
L’anno 2018 addì 01 del mese di ottobre alle ore 19.30 nella Residenza Municipale, previa 
convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 21.22,  
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo P  9. ROZZATO Andrea P 
2.  VETTORE Lucia P  10. ESCOBAR Sandra Maritza P 
3.  SCACCO Enrico P  11. MAVOLO Renza P 
4.  TONIOLO Daniele P  12. BENATO Andrea P 
5.  PIZZINATO Giacomo P  13. BORELLA Silvio P 
6.  BACCAN Giulia P  14. VIGOLO Devis P 
7.  TOMAT Aldo P  15. GIACOMINI Fabio P 
8.  GARATO Virginia P  16. GOBBO Alessandro P 

 

e pertanto complessivamente presenti n. 17 componenti del Consiglio 

 
Sono presenti gli Assessori: GIACOMINI Denis, NANIA Enrico, VENTURATO Paola, 
GASTALDON Mirco. 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
GOBBO Alessandro, BACCAN Giulia. 
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OGGETTO: PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE APPROVATO CON 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 2/2007.  

MODIFICA DEL VINCOLO MERCEOLOGICO LIMITATAMENTE AL POSTEGGIO 

ISOLATO "AREA 7 VIA MANIN" 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
Relatore: Assessore Denis Giacomini 

 

L’Assessore relaziona sulla proposta di modifica relativa al vigente Piano Comunale del 

Commercio su aree pubbliche, limitata all’aggiornamento della tipologia merceologica che si 

prevede di assegnare al  posteggio isolato "AREA 7 Via Manin"  del mercato della Castagnara. 

Si tratta di una modifica intesa ad ampliare, e non a contrarre, la capacità di offerta a servizio 

della popolazione. In tal senso  l’attuale vigente  vincolo per la sola vendita di caldarroste assegnato 

dal vigente piano Comunale del Commercio al posteggio isolato sopra citato viene ampliato 

prevedendo l’assegnazione della categoria merceologica "vendita di caldarroste  e frutta e 

verdura”. 

 

La procedura per dare attuazione a tale aggiornamento prevede l’approvazione da parte del 

Consiglio Comunale della modifica al Piano – limitatamente al posteggio isolato "AREA 7 Via 

Manin".  

 

PREMESSO che: 

• con Delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 24/05/2007 e successivi aggiornamenti è stato 

approvato il vigente Piano del Commercio su aree pubbliche  così composto: 

- Ricognizione delle aree destinate all’esercizio del commercio su posteggi in concessione; 

- Regolamento per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche; 

- Planimetria area mercato della "Castagnara"; 

- Planimetria posteggi isolati; 

• mercato, posteggi isolati e mercatino dell'antiquariato sono stati recentemente riconosciuti con 

Decreto della Regione Veneto n. 129 del 12/3/2018, ai sensi dell'art. 7 comma 1 della L.R. 

10/2001; 

 

RICORDATO che: 

a) il mercato denominato alla "Castagnara" si compone di n. 60 posteggi (assegnati nr. 54) così 

suddivisi : 

- n. 14 settore alimentare (di cui 2 per vendita di prodotti alimentari con esclusione di frutta e 

verdura)  

- n. 44 settore non alimentare di cui: 

o n. 1 vendita merceria; 

o n. 1 vendita giardinaggio bricolage, fai da te, piccoli elettrodomestici, prodotti per l'energia 

rinnovabile;  

o n. 2 riservati a produttori agricoli; 

b) i posteggi isolati esistenti sono n. 25 (assegnati n. 3) di cui: 

- nr. 16 alimentari (di cui nr. 8 con specializzazione merceologica); 

- nr. 8 non alimentari (di cui n. 7 con specializzazione merceologica); 

c) il Mercatino dell'antiquariato e del collezionismo è stato approvato con D.C.C. nr. 58 del 

25/7/2017; 
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CONSIDERATO che al posteggio isolato "AREA 7 Via Manin" settore alimentare con periodicità 

stagionale (Ottobre-Novembre) e cadenza: dal lunedì alla domenica e festivi,  è previsto il vincolo per 

la vendita di caldarroste; 

 

RILEVATO che detto posteggio isolato non è attualmente assegnato; 

 

VALUTATA l'opportunità per tale posteggio di ridefinire il vincolo merceologico con l'obiettivo di 

assicurare una offerta completa e rispondente alle esigenze dei consumatori; 

 

VISTA la L.R. 6 aprile 2001 n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”, art. 

2, comma 1 lettera a) che testualmente recita:“I comuni...omissis, approvano il piano del 

commercio su aree pubbliche, determinando l’ampiezza complessiva delle aree destinate 

all’esercizio dell’attività, individuando i mercati o le fiere, approvando i relativi regolamenti,le 

modalità di assegnazione dei posteggi, determinando i settori merceologici dei singoli posteggi 

all’interno dei mercati e nei posteggi isolati, oltre che le eventuali tipologie merceologiche dei 

singoli posteggi, la superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che 

esercitano la vendita dei loro prodotti”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1010 del 5 giugno 2012, che ribadisce 

che la disciplina del commercio al dettaglio su aree pubbliche su posteggio, nel consentire lo 

svolgimento di un'attività commerciale all'interno di un'area destinata ad uso pubblico, persegue in 

primo luogo la finalità di offrire un servizio alla popolazione. Da ciò consegue che l'interesse 

pubblico che viene prioritariamente in rilievo in sede di pianificazione comunale del settore è quello 

relativo alla tutela del cittadino consumatore e pertanto spetta all'Amministrazione il potere di 

determinare di volta in volta - discrezionalmente - quale, tra i vari usi del bene demaniale, si 

presenti più conforme agli interessi della collettività; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2186/2016 con la quale è stato semplificato e 

razionalizzato il procedimento di riconoscimento regionale delle modifiche apportate dai comuni ai mercati 

ubicati nel proprio territorio (di cui all'art. 7 della legge regionale n. 10 del 2001) limitandolo ai soli casi di 

riconoscimento in cui le stesse abbiano valenza sostanziale in ordine alle caratteristiche complessive 

dell'area mercatale (e dunque esclusivamente, nei casi di istituzione di nuovi mercati o posteggi isolati, 

potenziamento, riduzione o soppressione di quelli esistenti); 

 

CONSIDERATO che sono state interessate le Associazioni di Categoria, al fine di recepire eventuali pareri 

sulla modifica prevista, mediante comunicazione dell'Ufficio Commercio dell'Unione dei Comuni del Medio 

Brenta prot. n.14571 del 09/08/2018 e prot. n.14650 del 10/8/2018  e che le stesse non hanno presentato 

osservazioni; 

RITENUTO, al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori, di ampliare l'offerta 

di vendita, limitatamente al posteggio isolato denominato "AREA 7  Via Manin"  modificando la 

tipologia merceologica da “vendita di caldarroste" a "vendita di caldarroste  e frutta e verdura", 

come di seguito evidenziato: 

Disposizione vigente Disposizione modificata 
AREA N.7 

Ubicazione:                        Via Manin 

Giorno di svolgimento:       lunedì martedì mercoledì giovedì   

venerdì sabato domenica 

Periodo di svolgimento:      ottobre, novembre 

Settore merceologico:         alimentare (caldarroste) 

 

AREA N.7 

Ubicazione:                        Via Manin 

Giorno di svolgimento:       dal lunedì alla domenica e festivi 

Periodo di svolgimento:      ottobre, novembre 

Settore merceologico:         alimentare (vendita caldarroste,  

frutta e verdura) 
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VISTA la L.R. 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e s.m.i. ed i 

relativi provvedimenti attuativi; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 

PRESO ATTO del parere riportato in calce, espresso sulla presente proposta di deliberazione ai 

sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000;  

SI PROPONE 

 
1. le premesse sono parte integrante del presente provvedimento; 

2. di approvare la modifica del vigente Piano del Commercio limitatamente al posteggio isolato 

"AREA 7 Via Manin"  come di seguito indicato: 

Disposizione vigente Disposizione modificata 
AREA N.7 

Ubicazione:                        Via Manin 

Giorno di svolgimento:       lunedì martedì mercoledì giovedì   

venerdì sabato domenica 

Periodo di svolgimento:      ottobre, novembre 

Settore merceologico:         alimentare (caldarroste) 

 

AREA N.7 

Ubicazione:                        Via Manin 

Giorno di svolgimento:       dal lunedì alla domenica e festivi 

Periodo di svolgimento:      ottobre, novembre 

Settore merceologico:         alimentare (vendita caldarroste,  

frutta e verdura) 

 

 

 
3. di demandare al Dirigente del Servizio SUAP dell’Unione dei Comuni del Medio Brenta ogni altro 

successivo adempimento necessario a dare esecuzione alla presente deliberazione; 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

PARERI: 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000, in ordine alla sola regolarità tecnica, si esprime parere 

favorevole. 

 Il Dirigente Servizi Tecnici UCMB 

 In distacco parziale 

 Arch. Nicoletta Paiaro 

 

 

 

 

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000: 

□ si esprime parere favorevole. 

□ si esprime parere contrario, per le motivazioni di cui in allegato. 

□ si attesta che il parere non è dovuto, in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi  

diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 

 

 Responsabile dei Servizi Finanziari  

 Dott. Roberto Pinton 
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Ore 21.22. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 9 dell’ordine del giorno. 

 

L’Assessore Giacomini relaziona sulla proposta di deliberazione. 

 

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 

suestesa proposta di deliberazione. 

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 

 

Presenti 17  

   

Voti favorevoli 17  

 

Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 

TONIOLO Daniele       TAMMARO Dott.ssa Laura 

 

 

N° 1245 registro atti pubblicati 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 
 

Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 10.10.2018 
 
Addì 10.10.2018                                                                                 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 
 
Lì             IL FUNZIONARIO INCARICATO 

           ................................. 


