
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 73/2014            Seduta del 29.07.2014 

 
OGGETTO MODIFICHE AL PIANO COMUNALE DEL COMMERCIO AREE PUBBLICHE 

 
L’anno 2014 addì 29 del mese di luglio alle ore 19.10 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 22.22, 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo P  9. GARATO Virginia P 
2.  VETTORE Lucia P  10. ROZZATO Andrea P 
3.  SCACCO Enrico P  11. ESCOBAR Sandra Maritza P 
4.  TONIOLO Daniele P  12. MAVOLO Renza P 
5.  FACCO Luigina P  13. MASCHI Pier Antonio P 
6.  PIZZINATO Giacomo P  14. BENATO Andrea P 
7.  BACCAN Giulia P  15. BRESQUAR Giorgio A 
8.  TOMAT Aldo P  16. BORELLA Silvio P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 16 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori:  
GIACOMINI Denis, NANIA Enrico, VENTURATO Paola 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
ROZZATO Andrea e MAVOLO Renza 
 
 
 

********************* 
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Oggetto:   MODIFICHE AL PIANO COMUNALE DEL COMMERCIO AREE 
PUBBLICHE 

 
 
 

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

 
L’Assessore relaziona sulla proposta di modifica relativa al Piano Comunale del Commercio su 
aree pubbliche, limitata all’aggiornamento della planimetria riguardante l’area interessata dal 
mercato della Castagnara. 
Non si prevede una modifica o integrazione dei posteggi, ma si rende necessario aggiornarne la 
distribuzione nell’area di Via Manin a seguito della diversa disponibilità degli spazi pubblici in 
loco, conseguenti ad un intervento di riqualificazione urbanistica che articola diversamente i 
parcheggi e l’area occupata dall’isola ecologica. 
La procedura per dare attuazione a tale aggiornamento prevede l’approvazione della modifica al 
Piano – limitatamente alla “Planimetria Area Mercato della Castagnara” da parte del Consiglio 
Comunale e la sua trasmissione alla competente struttura della Regione Veneto per il 
riconoscimento ai sensi della L.R. 10/2001. 
 
 
PREMESSO che: 
 

- Con la Legge Regionale n.10/2001 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” la 
Regione Veneto ha disciplinato l’esercizio del commercio su aree pubbliche; 

- Con provvedimento della Giunta Regionale 20 luglio 2001 n.1902, modificato con 
provvedimenti della medesima Giunta Regionale 14 marzo 2003 n.633, 16 aprile 2004 n.1028 e 
2 agosto 2005 n.2113, sono stati approvati i criteri applicativi della citata L.R. n.10/2001 e, in 
particolare, nella parte III^, capitolo 1, sono state emanate le disposizioni a cui i comuni devono 
attenersi ai fini delle modifiche e variazioni dei mercati; 

 
RICHIAMATO il Piano Comunale del Commercio Aree Pubbliche, approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n.2 del 24.01.2007, e successivamente aggiornato con delibere di Consiglio 
Comunale n.32 del 02/05/2007,  n.81 del 2012.2007,  n.8 del 25/02/2008,  n.23 del 30/04/2008 
 
RILEVATO che il Piano comunale è articolato come segue: 
�  Parte I – 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 
 
CONSIDERATO che: 
- nell’area destinata al mercato del sabato a Cadoneghe, in corrispondenza dell’angolo tra Via 

Gramsci e Via Manin, è stato realizzato un recente intervento edilizio privato con contestuale 
realizzazione a scomputo oneri di interventi di urbanizzazione su aree pubbliche – regolarmente 
convenzionati –  che comporta una riorganizzazione degli spazi adibiti a parcheggio pubblico e 
isola ecologica; 

- tale variazione comporta una diversa collocazione dei posteggi già previsti in loco dalla vigente 
“Planimetria Area Mercato della Castagnara” ; 
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- le modifiche sono graficamente rappresentate nell’allegato a)  reso nella forma comparativa, 
limitato al solo stralcio di Piano comprendente l’area del Mercato della Castagnara tra le Vie 
Gramsci e Manin; 

 
PRESO ATTO che l’aggiornamento del Piano non comporta alcuna modifica al numero ed alla 
tipologia dei posteggi,  ma attualizza la collocazione dei posteggi limitatamente all’area sopra 
descritta; 
 
CONSIDERATO che sono state interessate le Associazioni di Categoria,  al fine di recepire 
eventuali pareri sulla modifica prevista, mediante comunicazione  del Servizio Attività Commerciali 
– Unione dei Comuni del Medio Brenta - prot.n.6378 spedita in data 17/06/2014 e che le stesse non 
hanno presentato osservazioni; 
 
RITENUTO, per quanto finora descritto, di applicare la modifica al Piano Comunale del 
Commercio su Aree Pubbliche secondo i contenuti dell’allegato a) alla presente proposta di 
deliberazione che costituisce aggiornamento della “Planimetria del Mercato Settimanale della 
Castagnara” approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 30/04/2008, 
limitatamente all’area di Via Manin/Gramsci; 
 
VISTO il D.Lgs. 114/1998; 
 
VISTA la L.R. 10/2001 e le successive  DGRV n. 1902 del 20 luglio 2001, n. 633 del 14.03.2003, 
n. 1028 del 16.04.2004 e n. 2113 del 2 agosto 2005; 
 
VISTO il vigente Regolamento per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 

PRESO ATTO del parere di sola regolarità tecnica riportato  in  calce, espresso sulla presente 
proposta di deliberazione ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000;  

 
SI PROPONE 

 
�  per quanto in premessa, di approvare la modifica al “Piano Comunale del Commercio su Aree 

Pubbliche” rappresentata graficamente nell’allegato a) alla presente proposta, che costituisce 
aggiornamento della “Planimetria del Mercato Settimanale della Castagnara” approvata con 
deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 30/04/2008, limitatamente all’area di Via 
Manin/Gramsci; 

�  di demandare al competente ufficio, gli adempimenti conseguenti all’adozione del presente 
provvedimento, dando atto che la presente deliberazione non comporta riflessi sulla situazione 
finanziaria e patrimoniale del Comune di Cadoneghe; 

�  di dichiarare con separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: 
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 si esprime parere favorevole 
In ordine alla sola regolarità tecnica. 
Cadoneghe,  
 Il Responsabile Servizi Sviluppo Territoriale 
 Arch. Nicoletta Paiaro 
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Ore 22.22. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 11 dell’ordine del 
giorno. 

Relaziona l’Assessore Giacomini. 
 
Interviene il Consigliere Escobar. 
 
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 16  
   
Voti favorevoli 16  
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata. 
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 16  
   
Voti favorevoli 16  
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile 
 
La seduta si conclude alle ore 22.25. 
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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° 799 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 11.08.2014 
 
Addì 11.08.2014                     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 05.09.2014 
 
Lì 05.09.2014        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


